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Circolare n.3/2016 del 17/03/2016

OGGETTO: Check-List spesometro 2016 (anno 2015)

Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo, intendiamo ricordarLe che il prossimo 10/20 aprile 2016 è in
scadenza la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva (Spesometro). Per agevolarLa nella procedura forniamo
una Check-List, utile strumento per la verifica dei dati da comunicare.

Spesometro 2016 (anno 2015) – termini di invio

Comunicazione telematica delle operazioni IVA 2015:
-

da parte dei contribuenti che effettuano la liquidazione mensile IVA, entro il 10 aprile 2016;

-

da parte dei contribuenti che effettuano la liquidazione trimestrale IVA entro il 20 aprile 2016.
10 aprile 2016: soggetti con liquidazione
IVA mensile
SPESOMETRO
termini di presentazione
20 aprile 2016: gli altri operatori
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ELENCO DELLE OPERAZIONI
DA INCLUDERE / ESCLUDERE DALLO SPESOMETRO

TIPOLOGIA OPERAZIONE

NORMA

Operazioni imponibili – al 4%, 10% o 22% (anche in
Reverse charge)
Operazioni imponibili – anche in regime del margine,
al netto della quota FC IVA
Operazioni imponibili in Reverse charge
Autofatture emesse a seguito di un acquisto da un
soggetto non residente senza stabile organizzazione che
non si sia identificato direttamente o non abbia
nominato un rappresentante fiscale
Autofattura per acquisto da produttore agricolo con
percentuali di compensazione
Operazioni imponibili: autoconsumo
Operazioni non imponibili - IMPORTAZIONI
Operazioni non imponibili – ESPORTAZIONI
DIRETTE E INDIRETTE
Operazioni non imponibili – acquisti e cessioni
intracomunitarie
CESSIONI
INTERNE
nelle
triangolazioni
comunitarie
Operazioni non imponibili – ESPORTATORE
ABITUALE che utilizza il “plafond”
Operazioni non
aeromobili, ecc.

imponibili:

cessioni

di

navi,

Operazioni non imponibili: acquisti da non residenti
Operazioni non imponibili verso la Repubblica di San
Marino
Operazioni non imponibili verso il Vaticano
Operazioni
non
imponibili
INTERNAZIONALI
Operazioni esenti – in generale

-

SERVIZI

Operazioni esenti relative a operazioni finanziarie
Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e

VA INCLUSA
NELLO
SPESOMETRO?
SI

art. 36, D.Lgs. 23 febbraio
1995, n. 41

SI

Art.17, comma 2, DPR
633/72

SI

Art. 17,comma 2, D.P.R.
n. 633/72

SI

SI
art. 2 c. 2 n.5 D.P.R.
633/72

SI
NO

NI art. 8 comma 1 lett. a)
e b)

NO

NI art. 39 e 41 DL 331/93

NO

NI art.58, D.L. 331/93

SI

NI art. 8 comma 1 lett. c)

SI

NI art. 8-bis, D.P.R.
633/72

SI

Ni art. 38-quater,

SI

NI art. 71

SI

NI art. 72

SI

NI art.9

SI

Art.10 D.P.R. 633/72

SI

Art.10 D.P.R. 633/72 –
Nota AdE 06.03.12

NO
NO, già BL
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ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei
confronti di operatori economici eventi sede, residenza
o domicilio in Paesi cosiddetti Black list
Operazioni fuori campo: fatture attive emesse nei
confronti di committenti non residenti relative a
prestazioni di servizi - tutte le prestazioni di servizi
tassate nel paese del committente
Es. fatture emesse per prestazioni generiche, come le
consulenze, rese a clienti "privati" (non soggetti Iva), residenti
in Italia o all'estero, assoggettate ad Iva, ai sensi dell'articolo 7
ter del decreto Iva (D.P.R. 633/72).
Ai fini della comunicazione polivalente, la prestazione a un
soggetto passivo Ue è esclusa dalla comunicazione poiché la
stessa va inserita nei modelli Intrastat, essendo un servizio
ex articolo 7-ter.
Qualora la prestazione si possa qualificare come consulenza
tecnica o legale, sarebbe esclusa da Iva nel caso del cliente
privato extra UE e BLACK LIST, ai sensi dell'articolo 7
septies del decreto Iva.
La prestazione a soggetto passivo extra UE è esclusa dalla
comunicazione polivalente, qualora venga fatta la
comunicazione Black List.
La medesima, qualora fosse inferiore alla soglia delle black
list, sarebbe comunque esclusa dallo spesometro, anche se non
comunicata nemmeno in Black List (Faq del 19 novembre
2013).
Le medesime prestazioni, se rese a soggetti privati, andranno
comunicate nel quadro BL, barrando la casella “operazioni
con soggetti non residenti” se comunicate in forma
aggregata, ovvero nel quadro FN se comunicate in forma
analitica.
cessioni d’azienda
spese anticipate in nome e per conto escluse dalla base
imponibile
somme dovute a titolo di interessi di mora o penalità
dovuta a ritardi nell'adempimento di obblighi
contrattuali o, più in generale, a qualsiasi importo che
non ha natura di controprestazione a fronte di una
cessione o prestazione di servizio a cui si riferisce e
che, pertanto, è escluso dalla formazione della base
imponibile Iva
cessione di terreni agricoli
cessioni gratuiti di beni che non formano oggetto
attività valore unitario < 25,83,
cessioni gratuite di beni che formano oggetto
dell’attività d’impresa

FC IVA artt. da 7-Ter a 7Sexies

NO

FC IVA

NO

art. 15, D.P.R. 633/72

NO

art. 15, D.P.R. 633/72

NO

FC IVA

NO

FC IVA

NO

art. 13, D.P.R. .633/72)

SI

La fattura emessa per la sola rivalsa Iva, nel caso di
cessione gratuita di beni rientranti nell’esercizio d’impresa,
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dev'essere indicata nella comunicazione polivalente,
indicando come imponibile il valore minimo di un euro e,
in modo corrispondente, lo stesso criterio di esposizione
dev'essere adottato dal cessionario.
In dichiarazione IVA il cedente espone la fattura per
omaggio regolarmente nel quadro VE, tra le operazioni
attive, essendo un'operazione assimilata a una cessione di
beni. In modo analogo, anche se sul punto non risultano
chiarimenti ufficiali, il cessionario dovrebbe esporre
l'acquisto nel quadro VF, che si riferisce genericamente a
tutti gli acquisti di beni, anche se a titolo gratuito.
cessione di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati
cessioni di denaro e cessioni di valori bollati e postali

FC IVA - Art. 2 comma
3, D.P.R. 633/72
FC IVA - Art. 2 comma 3,
D.P.R. 633/72

passaggi interni tra contabilità
Operazioni di importo = o > a 3.600 EURO,
effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti
passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il
cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito,
di debito o prepagate.
Operazioni connesse ai contratti di somministrazione
di energia elettrica e gas e telefoniche (uso
domestico e business)
operazioni relative ai contratti di mutuo
operazioni relative agli atti di compravendita di
immobili
versamento di acconti relativi all’acquisto di immobili
nel 2013, con stipula del rogito nel 2014
operazioni che per espressa previsione legislativa non
costituiscono "prestazioni di servizi” (es. cessioni,
concessioni e licenze relative a diritti d'autore, prestiti
obbligazionari e loro intermediazioni eccetera)
Operazioni relative a particolari settori (commercio di
sali
e
tabacchi
importati
o
fabbricati
dall’amministrazione autonoma dei monopoli dello
Stato)
Cessione di prodotti editoriali
Operazioni aventi ad oggetto beni custoditi in un
deposito Iva senza che vi sia estrazione

Operazioni aventi ad oggetto beni custoditi in un
deposito Iva con estrazione

NO
NO
NO

art. 7 D.P.R. 605/73

NO

art. 7 D.P.R. 605/73

NO

art. 78, co.25, L. 413/91
art. 3-bis D. Lgs 463/97

NO
NO
SI

art. 3, comma 4, D.P.R.
633/72

NO

Art.74 comma 2, DPR
633/72
NO

Art. 74, comma 1 del
D.P.R. 633/72

NO
NO

SI
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QUADRO SE
autofatture per acquisti di beni già in Italia da fornitori UE

autofatture per acquisti di servizi da prestatori UE
acquisti da operatori sammarinesi senza addebito di IVA in
fattura
acquisti da operatori sammarinesi con IVA PRE-PAGATA
(con IVA in fattura)

art. 7-bis

art. 7quater/quinquies
Art.17 comma 2
D.P.R. 633/72

SI, se si sceglie la
forma aggregata
vanno nel BL
SI
SI, NO BL e
viceversa se BL, NO
SE
NO

NOVITA’
Tra le novità del 2016 si ricorda che:
la Legge di stabilità, in via sperimentale e limitatamente al 2016, ha disposto l’esonero dall’obbligo di invio della
comunicazione in esame per i soggetti che già hanno trasmesso i dati al “Sistema Tessera Sanitaria”, ai sensi
dell’art. 3, del D.Lgs.175/2014;
rientrano nello spesometro 2016 le operazioni soggette al REVERSE CHARGE per cui non è stata addebitata l’IVA
in fattura e quelle soggette allo SPLIT PAYMENT per le quali l’IVA viene versata direttamente all’Erario.

Distinti saluti
Studio Peruzzi Commercialisti Associati
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