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Spesometro 2013
Le risposte alle domande più frequenti 

Il Decreto Legge 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicazione 
telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (il cosiddetto “Spesometro”) 
al fine di individuare la reale capacità contributiva delle persone fisiche e 
contrastare l’evasione fiscale.

Nella sua prima versione, la normativa prescriveva per i soggetti Iva la 
comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, sia 
rese che ricevute, di valore pari o superiore a 3.000 euro IVA esclusa 
per le operazioni documentate da fattura e 3.600 euro IVA inclusa per le 
operazioni non documentate da fattura.

Successivamente, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto sulle 
Semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012) per le operazioni effettuate dal 1° 
gennaio 2012 la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni 
fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c’è 
obbligo di emissione della fattura.

La modalità di presentazione della comunicazione è esclusivamente in 
via telematica, direttamente da parte dei soggetti obbligati (Fisconline) o 
tramite intermediari abilitati (Entratel).

Di seguito cerchiamo di dare una semplice risposta alle domande più 
frequenti.

Chi deve compilare 
il nuovo Spesometro 
2013?

Lo Spesometro deve essere compilato e consegnato da tutti i titolari 
di Partita Iva e i professionisti (con esenzione di chi aderisce al nuovo 
regime dei minimi) residenti in Italia.

Hanno obbligo di compilazione dello Spesometro anche i titolari di 
Partita Iva esteri se identificati in Italia.

Quali operazioni si 
devono comunicare 
nello Spesometro?

Le operazioni oggetto dello Spesometro sono:

• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute sottoposte ad 
obbligo di fatturazione;

• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute non sottoposte 
ad obbligo di fatturazione se l’importo unitario è pari o superiore a € 
3.600 al lordo dell’IVA;

• operazioni in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 eseguite 
nel settore turistico dai soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del 
D.P.R. 633/1972 nei confronti di persone con cittadinanza extra Ue 
residenti all’estero.
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Quali sono le 
operazioni escluse?

Non sono soggette ad obbligo di comunicazione nello Spesometro:

• importazioni;

• esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 633/1972);

• operazioni intracomunitarie già rientrate nelle comunicazioni dati 
INTRA;

• operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe 
tributaria;

• operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei 
confronti di contribuenti non soggetti ad IVA, non documentate da 
fattura quando il pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di 
debito o prepagate.

Sono esonerati i contribuenti che si avvalgono del regime dei “nuovi 
minimi”.

Quali sono le 
modalità di 
comunicazione dello 
Spesometro?

La comunicazione dei dati relativi allo Spesometro 2013, relativo alle 
operazioni effettuate nel 2012, si potrà effettuare in due modi: 

• la comunicazione in forma analitica 

• la comunicazione in forma aggregata

La comunicazione in forma aggregata è esclusa per 

• operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino, 

• operazioni relative a beni e servizi nel turismo 

• operazioni finanziarie da e verso produttori agricoli, per le quali è 
prevista solo la comunicazione analitica.

Quali sono i termini 
e le scadenze?

Per la comunicazione relativa alle operazioni 2012, i soggetti obbligati 
che effettuano la liquidazione Iva mensile devono trasmettere la 
comunicazione entro il 12 novembre 2013. Per gli altri, il termine è il 21 
novembre 2013.

A partire quindi dalle comunicazioni relative al 2013, i termini sono:

• 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti 
obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile.

• 20 aprile, per gli altri.
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Pubblicazione a cura di BibLus-net - ACCA software S.p.A.

Tutti i contenuti possono essere riprodotti in qualsiasi forma e/o ceduti a terzi senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a patto che sia chiaramente riportata la fonte.

ACCA software S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni.

In nessun caso, pertanto, ACCA software S.p.A. potrà essere ritenuta responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, 
interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche) derivanti direttamente o indirettamente da errori e/o omissioni nei testi normativi pubblicati, nelle 
notizie inviate e/o da azioni dell’utente conseguenti alla lettura dei testi stessi. L’utente che utilizza il servizio accetta integralmente le condizioni sopraesposte ed approva 
espressamente le condizioni di esclusione di responsabilità di ACCA software S.p.A.
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