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Circolare n. 07 del 22 marzo 2016

SPESOMETRO e COMUNICAZIONE “BLACK LIST” PER L’ANNO 2015

La “comunicazione clienti – fornitori (c.d. Spesometro) per il 2015” e la “comunicazione delle operazioni
effettuate nel 2015 con Stati black list” devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro
il prossimo 11 aprile 2016 (il 10 cade di domenica) per i soggetti con liquidazione Iva mensile e il 20 aprile
2016 per i soggetti con liquidazione iva trimestrale, utilizzando il modello di comunicazione polivalente.
Per i CLIENTI CON CONTABILITA’ TENUTA DAL NOSTRO STUDIO provvederemo direttamente ad estrarre i
dati presenti in contabilità richiesti dai singoli adempimenti, nonché alla compilazione e all’invio telematico delle
comunicazioni.
Per i CLIENTI CHE PROVVEDONO IN PROPRIO ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA’, come già fatto per i
dati relativi agli scorsi anni, saremo in grado di provvedere per Vostro conto all’invio telematico del modello nel
momento in cui ci verrà fornito il File Telematico già predisposto e conforme al tracciato ministeriale, indicando il
codice fiscale dello Studio (09288750962) come intermediario e il codice “1” come tipo impegno.

SI RACCOMANDA QUINDI IN MODO PARTICOLARE AI CLIENTI CHE PROVVEDONO IN PROPRIO
ALL’ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA’ DI PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO
2016 A PREDISPORRE ED INVIARE ALLO STUDIO IL FILE TELEMATICO, IN MODO DA POTER
VERIFICARE E RISOLVERE LE EVENTUALI PROBLEMATICHE CHE DOVESSERO ESSERE
RISCONTRATE.

Si riepilogano le novità rispetto agli anni precedenti e a seguire le regole di compilazione per ciascuna
comunicazione.

SPESOMETRO
I NUOVI ESONERI
Oltre ad una sostanziale conferma delle regole di compilazione già seguite nel precedente adempimento,
assume rilevanza da quest’anno una specifica ipotesi di esclusione prevista per taluni soggetti che provvedono
alla comunicazione dei dati all’amministrazione finanziaria in virtù del nuovo obbligo di trasmissione telematica
funzionale alla realizzazione del progetto “Dichiarazione precompilata”. Si tratta di coloro che già provvedono
all’invio al sistema tessera sanitaria (STS) dei dati delle prestazioni sanitarie 2015
(medico/odontoiatra/struttura sanitaria/farmacia). Va tuttavia segnalato che qualora il cliente, per ragioni di
privacy, manifesti la propria opposizione all’acquisizione dei dati tramite il sistema STS, il
medico/odontoiatra/struttura sanitaria dovranno comunque comunicare telematicamente tali prestazioni sanitarie
all’Agenzia delle entrate nel modello di comunicazione polivalente (c.d. Spesometro).
Si attende comunque conferma se tale esclusione riguardi la totalità delle operazioni attive e passive, o solo
quelle già comunicate al STS.
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Sono state introdotte altresì nuove comunicazioni di dati all’anagrafe tributaria tutte funzionali al loro inserimento
nella Dichiarazione Precompilata. Si tratta delle spese universitarie, delle spese funebri e delle spese per
interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica. In relazione a
tali ultimi adempimenti l’Agenzia delle entrate dovrà chiarire se la trasmissione dei dati all’anagrafe tributaria – al
pari dei dati inviati al STS – comporterà in capo ai soggetti interessati l’esonero dall’obbligo di comunicare tali
dati nello Spesometro di prossima trasmissione.
I DIVERSI UTILIZZI DELLO “SPESOMETRO”
Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo Spesometro:
• può (facoltà) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e
operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al
posto del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21/11/2011;
• va (obbligo) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in questo
caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
annotazione;
• va (obbligo) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di
operatori residenti o domiciliati in Paesi black list, che dal 2014 deve essere inviata con periodicità annuale;
• va (obbligo) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui
agli articoli 22 e 74-ter, D.P.R. 633/1972, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella
italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico
europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a € 1.000.
LE OPERAZIONI INTERESSATE
Occorre operare una prima importante distinzione tra:
• operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: in relazione alle quali:
- non è più presente l’originaria soglia di € 3.000 e quindi vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e
ricevute, escludendo ogni valutazione in merito ai collegamenti tra le varie fatture emesse/ricevute;
- la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di
dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati).
• operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali invece rimane l’originaria soglia di monitoraggio (€
3.600 al lordo dell’IVA), il che porta a concentrare l’attenzione solo sulle operazioni veramente significative
(escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).
Delicate valutazioni si sono poste in passato con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal
cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso
del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova
più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta. In relazione
a tali operazioni è consentito che l’annotazione sui registri IVA possa avvenire “ricomprendendo” tali fatture nel
totale dei corrispettivi di giornata, evidenziando unicamente gli estremi numerici dei documenti.
Sul punto il provvedimento direttoriale del 2/8/2013 al paragrafo 3.2. chiarisce che l’emissione della fattura, in
sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione
anche se di importo inferiore alla soglia di € 3.600 al lordo dell'IVA. Quindi ogni operazione certificata da fattura
(salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.
Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato provvedimento, al paragrafo 3.3 aveva concesso
limitatamente agli anni 2012 e 2013, per motivi di semplificazione, che i soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti
al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. 633/1972, potevano comunicare le sole operazioni
attive per le quali veniva emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a € 3.600 al lordo dell'IVA. Tale
facoltà è stata poi estesa anche per il 2014, per le sole fatture di importo inferiore a € 3.000 (netto IVA).
Si evidenzia che rientrano nell’obbligo in esame anche le operazioni per le quali non è stata addebitata l’IVA in
fattura in applicazione del reverse charge (ad esempio, cessioni di rottami, prestazioni di servizi di pulizia,
demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici) e le operazioni effettuate nei confronti
di Enti pubblici assoggettate allo split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, in base al quale i predetti soggetti
sono tenuti a versare l’IVA agli stessi addebitata direttamente all’Erario.
Le note di variazione relative ad operazioni con l’estero non vanno incluse nello spesometro sia in caso
di compilazione in forma analitica (non è prevista l’indicazione di valori di segno negativo) che aggregata
(ancorché il quadro BL preveda il campo “Note di variazione”, le specifiche tecniche precisano che lo stesso va
compilato solo ai fini della comunicazione “black list”).
Con riferimento alle note di variazione (esposizione in forma aggregata), va evidenziato che:
• le “note di variazione a debito per la controparte” (campo 10) e la relativa imposta a debito (campo 11)
sono riferite ai documenti che danno origine ad un debito nei confronti della controparte del soggetto che
presenta la comunicazione.
Nello specifico interessa:
- le note di credito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la
comunicazione;
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- le note di debito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla
controparte;
• le “note di variazione a credito per la controparte” (campo 15) e la relativa imposta a credito (campo 16)
sono riferite ai documenti che danno origine ad un credito nei confronti della controparte del soggetto che
presenta la comunicazione.
Nello specifico interessa:
- le note di credito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla
controparte;
- le note di debito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la
comunicazione.
Le fatture d’acquisto ricevute da un contribuente minimo (senza IVA) vanno ricomprese nello spesometro.
Dette fatture, infatti, anche se senza imposta, sono relative ad operazioni rilevanti ai fini IVA e l’esonero dalla
comunicazione riguarda solo il contribuente minimo e non i clienti dello stesso. Analoghe considerazioni
possono essere effettuate con riferimento alle fatture emesse da un contribuente forfetario.
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COMUNICAZIONE BLACK LIST
Relativamente alla comunicazione delle operazioni da e verso operatori stabiliti in Paesi black list occorre
ricordare che il Decreto Semplificazioni (articolo 21, D.Lgs. 175/2014) ha modificato la normativa stabilendo che:
• la comunicazione debba essere inviata una volta l'anno e non mensilmente o trimestralmente;
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•

solo se l'importo complessivo annuale eccede la soglia di € 10.000 anziché € 500.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il nuovo limite di € 10.000 va inteso non per singola
operazione ma complessivamente, stabilendo che lo stesso “… debba riferirsi al complesso delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi c.d. black list”.
La soglia, quindi, non va verificata né con riguardo alla singola controparte, né alle sole operazioni attive /
passive né a ciascuna delle 4 categorie di operazioni (cessioni / prestazioni rese / acquisti /prestazioni ricevute),
bensì complessivamente. Per individuare il superamento o meno del limite di € 10.000 e quindi dell’obbligo di
presentazione della comunicazione in esame dovrebbero rilevare anche le note di credito (così, ad esempio,
in presenza di un importo complessivo pari a € 10.500 e di note di credito per € 1.000, la comunicazione non va
presentata).
È opportuno che l’Agenzia delle Entrate chiarisca se devono essere prese in considerazione anche le note di
credito annotate nel 2015 relative ad anni precedenti.

Le cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei
confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati “black list” individuati dai DDMM
4.5.99 e 23.11.2001, vanno comunicate tramite il quadro BL avendo cura di barrare li campo 2 del rigo BL002.
Con il D.M. 12/2/2014, è stata prevista l'uscita di San Marino dalla black list, pertanto, le operazioni effettuate dal
24/2/2014 in poi, non devono essere ricomprese fra quelle da indicare nella comunicazione black list, mentre il
modello polivalente deve essere presentato solo per gli acquisti effettuati da soggetti passivi italiani presso
operatori economici di San Marino con pagamento Iva tramite autofattura.
Merita segnalare che, in vigenza del precedente limite, le operazioni di importo pari o inferiore a € 500, non
oggetto della comunicazione “black list”, “non [dovevano] essere inserite negli altri ordinari quadri del
modello polivalente”. Si ritiene che il predetto chiarimento sia applicabile anche con riferimento al nuovo
limite e pertanto le operazioni escluse dalla comunicazione “black list” non devono essere ricomprese
nella comunicazione clienti-fornitori (per mancato superamento del nuovo limite di € 10.000). Al riguardo si
attende un chiarimento ufficiale.
INDIVIDUAZIONE DEGLI STATI “BLACK LIST”
L’obbligo di monitoraggio interessa le operazioni effettuate con soggetti residenti in Stati “di cui al Decreto del
Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 … e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21
novembre 2001 …”.
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Va evidenziato che relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede nelle Filippine,
Malesia, Singapore e Hong Kong, ancorché detti Stati non siano più ricompresi nella lista di cui al DM
21.11.2001 per effetto del DM 30.3.2015, la comunicazione in esame va comunque effettuata, in quanto
presenti nella lista di cui al DM 4.5.99.
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI
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