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Circolare n. 11/2015

OGGETTO: Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA “Spesometro” anno
2014
Con il presente, si ricorda che il termine di presentazione della
Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “Spesometro”) per il periodo di
imposta 2014 scade:
• il 10.04.2015 per i soggetti che effettuano la liquidazione dell’IVA con periodicità
mensile;
• il 20.04.2015 per i soggetti che effettuano la liquidazione dell’IVA con periodicità
trimestrale
Ricordiamo che il modello deve contenere anche le operazioni effettuate e
ricevute nei confronti di soggetti non residenti (con o senza partita iva) ad eccezione di
quelle già comunicate con i Modelli Intrastat o con Modello Black list.
-

Come per il 2013, sono escluse dalla comunicazione le seguenti operazioni:
le importazioni;
le esportazioni dirette di cui all’art. 8 comma 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le
cessioni interne delle esportazioni in triangolazione;
le operazioni attive e passive intracomunitarie in quanto oggetto di dichiarazione ai fini
Intrastat;
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le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria, ai sensi
dell’art. 7 del DPR 29.9.73 n.605 o di altre disposizioni (ess. Contratti di assicurazione,
contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di
compravendita di immobili);
i passaggi interni di beni tra attività separate di cui all’art. 36 comma 5 del DPR 633/72;
le operazioni finanziarie esenti da iva ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, in quanto già
comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari;
le operazioni attive e passive poste in essere nei confronti di operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti “black list”, in quanto oggetto di
comunicazione separata nel quadro BL
i corrispettivi (senza emissione fattura) inferiori a 3.600 euro.
Si ricorda che sono esclusi dall’obbligo della comunicazione in oggetto:
i c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 1 co. 96 -117 della legge 24.12.2007 n.244;
i c.d. “nuovi minimi” di cui all’art. 27 co. 1-2 del DL 98/2011;
lo Stato, le Regioni, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico;
a decorrere dal periodo d’imposta 2015 , gli aderenti al regime fiscale agevolato di cui
all’art. 1 co.54-89 della legge 23.12.2014 n. 190.

Cordiali saluti

Studio Rovida

Studio Cidda Grondona
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