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1. PREMESSA 
L'art. 4 del D.L. n. 193/2016 ha introdotto l’obbligo della Comunicazione dei dati delle fat-
ture emesse e ricevute nonché delle note di variazione (c.d. Spesometro).  
Tale “nuovo Spesometro” prevede che i soggetti passivi IVA trasmettano telematicamente, 
secondo le nuove scadenze, i dati di tutte le fatture emesse nonché di quelle ricevute e 
registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ivi incluse le bollette doganali, non-
ché i dati delle relative variazioni. Non sono oggetto di comunicazione le ricevute fiscali e 
gli scontrini fiscali. 
Per maggiori dettagli si rimanda alla nostra Circolare 14/2017. 

Scadenze 2017 
2° semestre  è  Entro il 6 aprile 2018   (termine prorogato ex provvedimento 29190/2018) 

Lo Spesometro relativo al primo semestre 2017 si è rivelato in sede di primo test operativo 
un adempimento particolarmente pesante per imprese e consulenti, sia per la modalità ri-
chiesta per la trasmissione dei dati sia per le difficoltà operative dovute all’assenza di modu-
li di controllo cui sottoporre preventivamente i file prima dell’invio. 
A parziale accoglimento delle istanze avanzate dagli operatori di settore, con l’art. 1-ter del 
D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, 
n. 172, sono state introdotte nuove disposizioni volte a rendere più “leggero” l’adempimento.  
Le semplificazioni previste, tradotte nel Provvedimento protocollo n. 29190/2018, sono: 
- Trasmissione semestrale opzionale: viene riconosciuta la facoltà per il contribuente di 

trasmettere i dati sia a cadenza trimestrale (si tratta della cadenza originariamente pre-
vista dalla norma), sia con cadenza semestrale; 

- Minori dati anagrafici da indicare con riferimento alle controparti; 
- Trasmissione del documento riepilogativo annotato in contabilità, in luogo della trasmis-

sione delle singole fatture. 

2. COME EFFETTUARE L’ADEMPIMENTO 
Il nostro Studio procederà alla trasmissione della Comunicazione per conto dei Clienti ai 
quali forniamo il servizio di gestione della contabilità.  
I Clienti ai quali NON forniamo il servizio di gestione della contabilità possono scegliere se: 
A. Fare avere allo Studio il file conforme che verrà da noi controllato e trasmesso te-

lematicamente; oppure 
B. Chiedere al nostro Studio il modello di file Excel che dovranno compilare e farci 

avere entro venerdì 23 marzo 2018 perché possiamo procedere alla predispo-
sizione della Comunicazione e alla sua trasmissione. 

Siamo come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti. 

 


