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l D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 01/12/2016, n. 225, recante “Disposizioni urgenti in 
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, con l’art. 4 (rubricato “Disposizioni recanti 
misure per il recupero dell’evasione”) ha introdotto nuovi adempimenti tributari e, con l’art. 7-quater 
(rubricato “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale”) ha rimodulato i termini di versamento delle 
imposte e apportato alcune semplificazioni in campo fiscale.  
 
Nuovi adempimenti fiscali 
In materia di adempimenti fiscali, il D.L. 193/2016 è intervenuto modificando il D.L. 78/2010. 
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è stato eliminato lo “spesometro annuale” e, al suo posto, 
sono stati introdotti due nuovi adempimenti:  
1. la comunicazione trimestrale delle fatture emesse e ricevute, ossia il nuovo “spesometro trimestrale” 
(disciplinato dal riformato art. 21, D.L. 78/2010);  
2. la comunicazione trimestrale telematica delle risultanze delle liquidazioni IVA (inserita dal nuovo art. 
21-bis, D.L. 78/2010).  
 
Illustriamo brevemente le caratteristiche dei due adempimenti e le altre novità ad essi connessi. 
 
1) Spesometro “trimestrale” (o “infrannuale”) 
 
Ambito oggettivo 
A partire dall’anno d’imposta 2017 i soggetti passivi IVA sono obbligati a comunicare trimestralmente in 
forma solo analitica, i dati relativi a: 
 
- fatture emesse, nel trimestre di riferimento; 
- fatture ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali, e le relative 
note di variazione. 
 
Con un provvedimento direttoriale, ad oggi non ancora emanato, l’Agenzia delle Entrate dovrà provvedere 
ad individuare le modalità di invio della comunicazione in esame, nonché le informazioni che dovranno 
essere trasmesse, fermo restando il seguente contenuto minimo:  
• dati indentificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 
• data e numero della fattura; 
• base imponibile; 
• aliquota applicata; 
• imposta; 
• tipologia dell’operazione.  
 
Al riguardo, alcune precisazioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2017, 
in parte riportate anche nella recentissima Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 

7/02/2017.  
Come in essa evidenziato, si tratta di primi chiarimenti in relazione al contenuto e, in particolare, alla 
corretta compilazione dei campi inerenti ai “Dati fattura” da trasmettere all’Amministrazione Finanziaria, e 
valgono sia ai fini della trasmissione opzionale delle fatture emesse e ricevute (istituita dall’art. 1, co. 3, 
D.Lgs. 127/2015, e attuata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 182070 del 
28 ottobre 2016), sia ai fini della nuova comunicazione obbligatoria trimestrale dei dati delle fatture e 
emesse e ricevute, in esame. 
Invero, è stato affermato che i dati, da inviare obbligatoraiemnte in forma analitica mediante il nuovo 
spesometro trimestrale “corrispondono a quelli da inviare, su base opzionale, secondo quanto disposto 
dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015”. 
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Di seguito si illustrano i principali chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate: 
 

 Obbligo di indicare solo le operazioni attive e passive documentate da fattura: nello 
spesometro infrannuale non devono essere riportate le operazioni attive e passive non documentate da 
fattura.  
Dunque, non devono essere riportati i dati degli scontrini o delle ricevute fiscali, né quelli delle schede 
carburante, a prescindere dall’importo delle stesse, e ciò a differenza del previgente spesometro annuale 
(ancora da effettuarsi, su base annuale, per il 2016), nel quale dette operazioni risultavano incluse, 
allorché di valore superiore a 3.600 euro (IVA compresa). 
Inoltre, il semplice fatto di emettere una fattura, anche se solo su base volontaria, o perché richiesta dal 
cliente, fa insorgere l’obbligo comunicativo; 
 

 Indicazione dei dati analitici delle singole fatture: nello spesometro infrannuale i 
contribuenti sono obbligati a trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse (indipendentemente dalla 
data della loro registrazione e/o dal registro in cui sono registrate, dovendo essere comprese anche quelle 
annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi), nonché di tutte le singole fatture ricevute e 
registrate (comprese le bollette doganali), oltre alla note di variazione delle predette fatture attive e 
passive. 
L’obbligo di indicazione dei dati relativi ad ogni singola fattura prescinde dal valore delle stesse.  
Pertanto, poiché tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 
300,00, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (art. 6, commi 1 
e 6, del D.P.R.. 695/1996), anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di 
registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura; 
 

 Significato della locuzione “Tipologia dell’operazione”: quanto al significato del concetto di 
“Tipologia dell’operazione”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che detta espressione non è da intendere 
riferita alla descrizione dei beni ceduti o del servizio prestato, bensì alla “natura” dell’operazione, intesa 
come il “motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l’imposta in 

fattura”.  
In sostanza, quando viene valorizzato il campo “Natura”, non viene valorizzato il campo “Imposta” e 
viceversa. L’unica eccezione a tale regola è rappresentata dagli acquisti in inversione contabile/reverse 
charge, per i quali andranno compilati entrambi i campi. 
 
Seppur in attesa di ulteriori specifici chiarimenti, da quanto si evince dalla Circolare dell’Agenzia n. 
1/2017, costituiscono oggetto di comunicazione dello spesometro infrannuale tutte le seguenti tipologie 
di operazioni attive, per le quali non viene indicata l’IVA: 
 
- Operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del 

d.P.R. n. 633/1972; 
- Operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA 

(solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta - ad esempio una prestazione di servizi 
extra-UE - oppure per espressa disposizione di legge); 

- Operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una 
esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE); 

- Operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti;  
- Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura: si tratta di fatture 

relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (D.L. n. 41/1995), come 
ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria ovvero le fatture emesse dalle 
agenzie di viaggio e turismo senza separata indicazione dell’imposta (ex articolo74-ter del d.P.R. n. 
633/1972); 

- Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle 
operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio, ex art. 17 o art. 
74, D.P.R. n. 633/1972); 

- Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA: si tratta, in 
generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di 
telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici.  

 
Ambito soggettivo 
Come sopra evidenziato, sono obbligati al rispetto del nuovo spesometro trimestrale tutti i soggetti passivi 
IVA.  
 
Sono esonerati dal nuovo adempimento solamente i seguenti soggetti: 
 
a) Soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone 
montane: i produttori agricoli, esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi (ex 
art. 34, D.P.R. n. 633/1972), quindi con volume di affari dell’anno inferiore a € 7.000, costituito per 
almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, a condizione che siano situati nelle 
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zone montane indicate dall’art. 9 D.P.R. 601/73, in base all’elenco dei comuni validi ai fini dell’esenzione 
da IMU.  
Pertanto, come indicato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2017, i produttori agricoli operanti 
in zone diverse da quelle di cui alla norma citata devono assolvere l’obbligo di comunicazione in esame, in 
una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 
633/1972 a loro applicabile. 
Sono quindi tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni “attive” mediante l’invio dei dati 
delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali, sempre a norma dell’articolo 34, comma 6, del 
D.P.R. n. 633/1972, deve essere consegnata ai produttori agricoli; 
 
b) Amministrazioni pubbliche: le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate dall’obbligo di 
invio dei dati delle fatture ricevute. L’esonero è conseguenza dell’obbligo di invio, verso i predetti enti, 
delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 
244/2007: i dati delle predette fatture, infatti, verranno automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle 
entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio.  
Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l’invio dei dati delle fatture, e delle relative note di 
variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che non siano state 
trasmesse tramite il Sistema di Interscambio. 
 
c) Soggetti in regime forfetario – art. 1, commi 54-89 Legge 190/2014: i soggetti che 
accedono al regime forfetario non annotano le fatture, non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti, non 
detraggono l’IVA sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono 
obbligati a presentare la dichiarazione IVA; conseguentemente sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le 
fatture; 
 
d) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 
(cosiddetti “minimi”) – di cui all'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011:i contribuenti che svolgono attività 
d’impresa, arte o professione che si sono avvalsi fino al 2015 del “regime dei minimi” e che lo 
mantengono fino alla scadenza, non annotano le fatture, non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa, non 
detraggono l’IVA sugli acquisti, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la 
dichiarazione IVA; conseguentemente sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture. 
 
e) Soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture ex art. 1, co. 3, D.Lgs. 
127/2015: per tali soggetti non sussiste l’obbligo di presentare gli spesometri infrannuali, stante il 
regime premiale previsto dall’art. 3, co. 1, lettera a), del medesimo decreto.  
 
 
Termini 
In base alle scadenze previste dalla norma, la comunicazione dei predetti dati all’Amministrazione 
Finanziaria dovrà avvenire - obbligatoriamente in via telematica - entro l’ultimo giorno del secondo mese 
successivo ad ogni trimestre solare, ivi incluso l’ultimo trimestre dell’anno (la cui trasmissione va 
effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio), e fatta eccezione solo per il secondo trimestre (il cui 
invio è posticipato ex lege dal 31 agosto al 16 settembre). 
Tuttavia, essendo il primo anno di applicazione della nuova normativa, il legislatore ha concesso una 
deroga per il solo anno 2017, stabilendo che l’invio dello spesometro trimestrale relativo al primo 
semestre sia effettuato entro il 25 luglio 2017.  
 
Pertanto, con riguardo all’anno 2017, sono previste, al momento, tre comunicazioni: 
• entro il 25.07.2017 dovrà avvenire la comunicazione telematica sia dello spesometro trimestrale 

relativo al I trimestre 2017, sia dello spesometro trimestrale relativo al II trimestre 2017; 
• entro il 30.11.2017 dovrà avvenire la comunicazione telematica dello spesometro trimestrale relativo 

al III trimestre 2017; 
• entro il 28.02.2018 dovrà avvenire la comunicazione telematica dello spesometro trimestrale relativo 

al IV trimestre 2017. 
 
In base all’attuale norma, relativamente all’anno 2018 e agli anni successivi, le scadenze sono le 
seguenti: 
• I trimestre: 31 maggio; 
• II trimestre: 16 settembre; 
• III trimestre: 30 novembre; 
• IV trimestre: 28/29 febbraio. 
 
Sul punto, si evidenzia che, a seguito delle difficoltà manifestate dagli operatori a causa dell’aumento 
notevole degli adempimenti, in occasione di Telefisco 2017 il Vice-Ministro Luigi Casero ha annunciato 
l’arrivo di una proroga e di una modifica dei termini di scadenza della comunicazione dei dati delle fatture 
emesse e ricevute, che dovrebbe avvenire in sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. 
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n. 244 del 30/12/2016), con la previsione, relativamente al 2017, di un obbligo di invio semestrale 
anziché trimestrale.  
Ulteriori semplificazioni potrebbero essere emanate con riguardo agli anni 2018 e successivi. 
 
Sanzioni 
In caso di omessa o errata (ossia, incompleta e/o infedele) trasmissione dei dati delle fatture emesse e 
ricevute, si applica: 
• la sanzione di euro 2 per ciascuna fattura, con un massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre, 
• la sanzione ridotta alla metà (ossia, di 1 euro) per ciascuna fattura, con un massimo di euro 

500, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza. 
 
Al riguardo, è escluso il cumulo «giuridico» ex art. 12 D.Lgs. 472/1997 e, quindi, si applica il cumulo 
«materiale», con la conseguente somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti, in luogo di una sanzione 
unica e ridotta. 
 
Esempio di ravvedimento operoso 

Ritenendo applicabile il ravvedimento operoso, si propone un esempio di tale regolarizzazione per lo 
spesometro trimestrale: 
Trasmissione dei dati del terzo trimestre 2017 effettuata il 15 dicembre, in luogo della ordinaria scadenza 
fissata al 30 Novembre.  
Poiché le sanzioni dipendono dal numero di fatture non inviate: 
- se le fatture non comunicate sono 200, la sanzione “ordinaria” è pari ad euro 400.  
Tale sanzione è ridotta alla metà, cioè a euro 200 (se la regolarizzazione avviene entro il 15 dicembre) e 
per effetto del ravvedimento operoso la sanzione potrebbe essere ulteriormente ridotta a 1/9.  
Pertanto, dovrebbe essere possibile regolarizzare la propria posizione pagando poco più di 20 euro; 
- se le fatture non comunicate sono 2.000, la sanzione “ordinaria” ammonterà a 1.000 euro (sanzione 
massima applicabile per ciascun trimestre) e sarà ridotta alla metà, cioè a 500 euro (sempre se la 
regolarizzazione avviene entro il 15 dicembre) e per effetto del ravvedimento operoso dovrebbe diminuire 
ad un importo di poco più di 50 euro; 
- se la regolarizzazione dovesse avvenire oltre il 15 dicembre, ma entro i termini di invio della 
dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa l’infrazione (30 Aprile 2018), la sanzione 
verrebbe ridotta a 1/8, e così via, in base alle riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 
472/1997, in tema di ravvedimento operoso. 
 
Tuttavia, date le incertezze sussistenti in materia – discendenti in particolar modo dall’ambigua natura 
della sanzione ridotta alla metà – si auspica che l’Amministrazione Finanziaria fornisca adeguati 
chiarimenti.  
 
 
2) Comunicazione trimestrale delle liquidazioni iva periodiche 
 
Ambito oggettivo 
A partire dal 1.1.2017, i soggetti passivi IVA, che calcolano e liquidano l’IVA mensilmente o 
trimestralmente, sono chiamati a dover comunicare, con cadenza trimestrale, indipendentemente dal 
debito o credito della loro liquidazione, le risultanze delle liquidazioni IVA medesime.  
Con un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabilite le modalità e le 
informazioni da trasmettere con la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA. 
Restano in ogni caso fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni 
periodiche effettuate. 
 
Ambito soggettivo 
Sono tenuti all’assolvimento della nuova Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche 
tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita 
IVA, ad esclusione dei seguenti soggetti:  
- i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A.; 
- i soggetti passivi non obbligati all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso 
dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. 
Dunque, sono esonerati: 
• i contribuenti che, per l’anno d’imposta, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di all’art. 10 

D.P.R. 633/72, ovvero hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti essendosi avvalsi della 
dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36 bis D.P.R. 633/72;  

• i nuovi contribuenti minimi, di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 06 Luglio 2011 n. 98; 
• i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, 

arti e professioni, previsto dall’art. 1, commi. 54 – 89, L. 190/2014; 
• i produttori agricoli in regime IVA di esonero, ai sensi dell’art. 34, co. 6, D.P.R. 633/72. 
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Bisogna prestare attenzione al fatto che, in virtù di quanto attualmente previsto per lo Spesometro 
trimestrale, alcuni contribuenti tra quelli sopraindicati, sebbene esonerati dalla trasmissione delle nuove 
comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (poiché non tenuti alla presentazione della 
dichiarazione annuale IVA), potrebbero essere comunque obbligati alla trasmissione della comunicazione 
dei dati delle fatture emesse e ricevute su base trimestrale.  
Questo è il caso, ad esempio, dei produttori agricoli in regime di esonero IVA, per i quali è stato previsto, 
a decorrere dalle operazioni effettuate dal 2013, l’obbligo della comunicazione annuale delle operazioni 
rilevanti ai fini IVA. 
 
Termini 
Dato il rinvio ai termini e alle modalità previste per lo spesometro trimestrale, l’invio (telematico) della 
nuova comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA va effettuato entro l’ultimo giorno del 
secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, ivi incluso l’ultimo trimestre dell’anno (la cui 
trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio), fatta eccezion per il secondo 
trimestre (invio posticipato dal 31 agosto al 16 settembre). 
 
Peraltro, poiché la deroga relativa al 2017 vale solo per il nuovo spesometro trimestrale, le scadenze della 
comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA previste per il 2017 sono identiche a quelle 
degli anni successivi e sono così articolate: 
 
• I trimestre: 31 maggio;  
• II trimestre: 16 settembre;  
• III trimestre: 30 novembre;  
• IV trimestre: 28/29 febbraio.  
 
Schematizzando: 
 
Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali) relative 
all’anno 2017 

Trimestre  Scadenza 

Gennaio-Marzo 2017 31 maggio 2017 

Aprile-Giugno 2017 16 settembre 2017 

Luglio-Settembre 2017 30 novembre 2017 

Ottobre-Dicembre 2017 28 febbraio 2018 

 
Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali) relative 
all’anno 2018 e successivi 

Trimestre  Scadenza 

Gennaio-Marzo  31 maggio 

Aprile-Giugno 16 settembre 

Luglio-Settembre  30 novembre  

Ottobre-Dicembre 28/29 febbraio dell’anno successivo 

 
 
Sanzioni 
Il regime sanzionatorio disposto per la nuova comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA è 
totalmente differente da quello previsto in caso di violazioni dello spesometro trimestrale. 
Invero, per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica: 

• la sanzione da euro 500 a euro 2.000, 
• la sanzione ridotta alla metà, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza. 

 
Dal momento che nulla viene disposto in merito al ravvedimento operoso, si ritiene che esso possa essere 
applicato anche a tale adempimento. 
 
 
3) Controlli dell’Amministrazione Finanziaria 
In base all’art. 4, co. 5, D.L. 193/2016, l’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente, o il suo 
intermediario, della coerenza (o meglio, dell’incoerenza) tra: 

- i dati contenuti nello spesometro trimestrale e i dati contenuti nella nuova comunicazione 
trimestrale delle liquidazioni periodiche,  
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- tra i versamenti e i dati contenuti nella predetta nuova comunicazione trimestrale. 
 
Un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, attuativo della norma, dovrà indicare le modalità 
adottate dall’Amministrazione Finanziaria per l’informazione al contribuente (o al suo intermediario) circa 
l’esito dei controlli di coerenza. 
 
 
4) Credito di imposta 
La trasmissione delle predette comunicazioni, unitamente agli adempimenti connessi all’opzione per la 
trasmissione telematica delle fatture (ex art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015), richiederà necessariamente un 
intervento sull’impianto contabile utilizzato dai soggetti obbligati ai nuovi adempimenti.  
In conseguenza di ciò, l’art. 4, co. 2, D.L. 193/2016, riconosce, una tantum, ai soggetti in attività nel 
2017, un credito d’imposta pari a € 100.  
Il credito d’imposta non compete a tutti i contribuenti indistintamente, bensì soltanto a coloro che, 
nell’anno precedente a quello in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico dell’impianto 
contabile, hanno realizzato un volume di affari non superiore a € 50.000.  
Tale credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in 
cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi d’imposta 
successivi fini a quella in cui se ne conclude l’utilizzo.  
 
Un ulteriore credito d’imposta pari ad € 50, cumulabile con il precedente, anch’esso riconosciuto per 
una sola volta, è previsto a favore dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione 
telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2, co. 1 D.Lgs. 127/2015, ossia a coloro che esercitano l’attività di 
commercio al minuto o attività simili ed, entro il 31 Marzo 2017, esercitano l’opzione per la 
memorizzazione elettronica e per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.  
 
Si precisa che entrambi i suddetti crediti di imposta: 
- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 

produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive; 
- sono utilizzabili a decorrere dal 1° Gennaio 2018, esclusivamente in compensazione nel modello F24, 

ai sensi dell’art. 17. D.Lgs. 241/1997; 
- devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato 

sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi d’imposta successivi 
fino a quella in cui se ne conclude l’utilizzo.  

 
 
5) Semplificazione degli adempimenti 
A fronte dei predetti nuovi adempimenti, l’art. 4, co. 4, lett. a) e b), D.L. 193/2016 abroga, a decorrere 
dal 1° Gennaio 2017, le seguenti comunicazioni fiscali:  
1. La comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori 
commerciali che svolgono attività in locazione e noleggio, ai sensi dell’art.7. Co. 12, D.P.R. 605/1973; 
2. Gli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra-2); 
3. La comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da 
parte degli operatori economici italiani; 
4. La comunicazione delle operazioni con Paesi «Black list» relativa al periodo d’imposta in corso al 
31/12/2016. 
 
6) Dichiarazione annuale IVA e comunicazione annuale IVA 
Viene modificato il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2017 ed anni 
seguenti, che sarà compreso in un lasso temporale più ampio, ossia tra il 1° febbraio e il 30 aprile 
dell’anno successivo.  
Essa dovrà essere inviata in forma autonoma. 
 
Rimane invariato il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2016, che deve 
essere presentata, in forma autonoma, entro il 28 febbraio 2017. 
 
Resta inoltre confermata l’abrogazione della comunicazioni annuale dati IVA, già a decorrere da quella 
relativa all’anno 2016. 
 

Anno  Obblighi dichiarativi IVA 

2016  Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma 
entro 28 febbraio 2017; 
 

 Soppressione dell’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA 
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2017 e 
successivi 

 Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma 
nell’arco temporale compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo; 
 

 Perdurante insussistenza dell’obbligo di presentazione della comunicazione 
annuale dati IVA 

 
 
7) Modello di comunicazione polivalente relativo all’anno 2016 
Alla luce delle novità indicate, stante l’eliminazione a decorrere dal 1° gennaio 2017 dello “spesometro 
annuale”, ancora per il solo anno 2016 il Modello di comunicazione polivalente conterrà: 
- Spesometro annuale (ultimo anno con adempimento di cadenza annuale, prima del passaggio alla 
cadenza trimestrale): quadri FE, FR, NE, NR, FN, SE, DF, per l’esposizione in forma analitica; quadri FA, 
BL, SA, per l’esposizione in forma aggregata; 
- Comunicazione delle operazioni relative al turismo (adempimento non modificato, né soppresso): 
quadro TU. 
 
Esso dovrà continuare ad essere presentato entro il 10 aprile 2017 (per i soggetti con liquidazioni IVA 
mensili), ovvero entro il 20 aprile 2017 (per i soggetti con liquidazioni periodiche trimestrali). 
 
Infatti, la comunicazione black list annuale (quadro BL) non deve più essere effettuata, in quanto 
soppressa a decorrere dalle comunicazione relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2016, in virtù 
dell’art. 4, co. 5, D.L. 193/2016. 
 
Per quanto attiene al quadro SE - Acquisti di beni senza addebito di IVA da operatori di San 
Marino, il Modello di comunicazione polivalente, contenente i dati degli acquisti di beni effettuati da 
operatori di San Marino con autofattura, dovrà continuare a essere trasmesso con la periodicità sua 
propria (ossia, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri di cui agli artt. 
23 e 25 D.P.R. n. 633/1972, in base all’art. 16, lettera c), D.M. 24/12/1993), relativamente alle 
annotazioni effettuate fino al 31/12/2016, mentre dalle annotazioni effettuate a partire dal 1° 
gennaio 2017, tale comunicazione è soppressa, in virtù dell’art. 7-quater, commi 21 e 22, D.L. 
193/2016. 
 
Si ricordano di seguito gli aspetti essenziali dello Spesometro annuale: 
 

 Sono obbligati alla compilazione e all'invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che 
effettuano operazioni rilevanti Iva. 
 

 Sono invece esonerati dallo spesometro: 

• i contribuenti forfetari; 

• i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L'esonero non opera se, in corso d'anno, 
viene meno il regime a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi. In tal caso 
vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione 
del regime agevolato; 

• i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio, per le operazioni attive di importo unitario: 
- inferiore a 3 mila euro (al netto dell'Iva), per i commercianti al minuto; 
- inferiore a 3.600 euro (al lordo dell'Iva) per i tour operator; 

 
 Lo spesometro riguarda le operazioni: 

• con obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo. L'emissione della fattura, in 
sostituzione di altro documento, comporta comunque l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a 
prescindere dall'importo; 

• senza obbligo di emissione della fattura di ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo 
dell’IVA. 
 

 Rientrano nello spesometro anche le operazioni soggette: 

• a reverse charge, per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura; 

• allo split payment (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l'Iva viene versata direttamente all'Erario 
 

 Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione 
finanziaria. In particolare: 

• le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (es. fornitura di 
energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di 
compravendita di immobili); 
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• le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti 
non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte 
di credito, di debito e prepagate; 

• operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72; 

• le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana 
(importazioni ed esportazioni di beni). Sono, invece, incluse le operazioni effettuate nei confronti 
degli esportatori abituali e le triangolazioni UE. 

• le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat. 
 
 
Esonero dallo Spesometro annuale da inviare nel 2017 
E’ importante evidenziare che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati sanitari al Sistema 
Tessera Sanitaria indicati dall’art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014 (tra cui sono comprese le strutture 
accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari), non possono più beneficiare dell’esonero per la 
trasmissione dello Spesometro.  
Infatti, per tali soggetti l’esonero, che era stato disposto dall’art. 21, co. 1, D.L. 78/2010, vigeva in via 
sperimentale solo per lo spesometro da trasmettersi nel 2016, seppur limitatamente alle prestazioni già 
comunicate al Sistema TS.  
 
Dunque, stante l’assenza di tale esonero, i predetti soggetti dovranno: 
- trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria entro il 09/02/2017 (scadenza prorogata rispetto al 
31/01/2017) i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2016da parte delle persone fisiche assistite; 
- inviare lo Spesometro annuale entro il 10 o 20 aprile 2017 (ricomprendendovi le operazioni già 
trasmesse al Sistema Tessera sanitaria). 
 
Per contro, risultano esonerati dall’invio dello Spesometro annuale da effettuarsi nel 2017, seppur 
sempre limitatamente alle prestazioni già comunicate al Sistema TS, le nuove categorie di soggetti 
obbligati all’invio dei dati al Sistema TS, individuati dal D.M. 1° settembre 2016 ossia gli esercizi 
commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, gli iscritti agli albi professionali 
degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica, gli esercenti l’arte 
sanitaria ausiliaria di ottico.  
 
L’esonero non vale invece per le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non 
accreditate, indicate all’art. 1, co. 949, lett. a), Legge 208/2015, ancorché si tratti di un’ulteriore nuova 
categoria di soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema TS, e ciò in quanto tale esenzione non è prevista 
esplicitamente dalla legge. 
 
Nuovi termini di versamento delle imposte e semplificazioni fiscali 
L’art. 7-quater, del D.L. 193/2016 ha variato i termini di versamento delle imposte e apportato alcune 
semplificazioni in campo fiscale, come di seguito illustrato. 
 
8) Certificazione Unica 
L’art. 7-quater, co. 14, D.L. 193/2016, modificando l’art. 4, co. 6-quater, D.P.R. n. 322/1998, ha disposto 
la posticipazione ex lege del termine di consegna della Certificazione Unica. 
Infatti, passa dal 28/02 al 31/03 di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, 
della Certificazione Unica dei sostituti d'imposta. 
Tale slittamento vale già a decorrere dall’anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il 
periodo d’imposta 2016.  
Rimane tuttavia fermo il termine del 7 marzo per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 
all’Amministrazione Finanziaria. 
 
9) Termini di versamento delle imposte 
Alla luce delle modifiche apportare dall’art. 7-quater D.L. 193/2016 all’art. 17 D.P.R. n. 435/2001 e al 
D.P.R. n. 542/1999, è stato rimodulato il calendario dei termini di versamento delle imposte, prevedendo 
la posticipazione ex lege di detti termini, con decorrenza dal 1 gennaio 2017. 
 
In sintesi: 

 per i soggetti Irpef, slitta dal 16 giugno al 30 giugno di ogni anno la data entro la quale effettuare il 
versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni ai fini IRPEF/IRAP;  

 per i soggetti IRES, il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione ai fini IRES/IRAP slitta 
all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta 
(modificando, quindi, il termine finora vigente, che consisteva nel giorno 16 del sesto mese 
successivo); 

 viene confermata la possibilità di pagare entro i 30 giorni successivi alla predetta scadenza, con 
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;  
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 per esigenze di coordinamento, vengono modificate le disposizioni relative ai termini di versamento 
del saldo IVA, allineandoli a quelli delle altre imposte. 

 
 
Nuovo calendario dei termini di pagamento delle imposte  
 
Imposte derivanti dalle dichiarazioni ai fini IRPEF/IRAP/IRES: 

Dal 01/01/2017, ipotizzando un soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare, la “nuova” scadenza 
del 30 giugno (o del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) riguarderà tutte le imposte risultanti 
dalle dichiarazioni ai fini IRPEF/IRES/IRAP (fatta eccezione per gli acconti della cedolare secca), ossia: 
 IRPEF, addizionale regionale e comunale 
 IRES e maggiorazione IRES per le società di comodo 
 IRAP 
 Imposte e maggiorazione da adeguamento agli studi di Settore (o indici sintetici di affidabilità) 
 IVIE e IVAFE 
 Contributi Inps artigiani, commercianti e gestione separata 
 Saldo cedolare secca 
 Imposta sostitutiva per i forfettari. 

 
Saldo IVA: 
Per quanto concerne il versamento del saldo IVA dovuto in base alla dichiarazione annuale, per maggiore 
chiarezza si riepilogano di seguito le opzioni che erano esperibili fino ai versamenti del 2016 (ossia, per il 
saldo IVA relativo all’anno 2015) e quelle che sono possibili dai versamenti 2017 (ossia, per il saldo IVA 
relativo all’anno 2016), a seguito delle modifiche normative apportate dal D.L. 193/2016: 
 
Scadenze anno 2016 (IVA dovuta per l’anno 2015) 
Si ricorda che per il versamento del saldo IVA dovuto per l’anno 2015 in base alla dichiarazione annuale, il 
contribuente aveva le seguenti possibilità: 
 
1) Se presentava la dichiarazione IVA autonoma, poteva: 
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo; oppure 
- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. 
Dunque, rimaneva preclusa al contribuente la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del 
modello Unico; 
 
2) Se invece veniva presentata la dichiarazione IVA all’interno dell’UNICO, il contribuente poteva: 
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo; oppure 
- versare in un’unica soluzione entro la scadenza del modello Unico con la maggiorazione dello 0,40% per 
ogni mese o frazione di mese successivi; oppure 
- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima; 
oppure 
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima 
l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi 
aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. 
 
 
Scadenze anno 2017 (IVA dovuta per l’anno 2016) 
Essendo stata eliminata la dichiarazione in forma unificata, ed essendo ora previsto l’obbligo di 
presentazione della dichiarazione IVA solo in forma autonoma, il contribuente ha le seguenti possibilità 
per il versamento del saldo IVA dovuto per il 2016 in base alla dichiarazione annuale: 
 
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo; oppure 
 
- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima 
(ossia, considerando il tasso di interesse annuo del 4%, fissato dall’art. 5, co. 1, D.M. 21 maggio 2009, a 
cui fa riferimento l’art. 20, D.Lgs. 241/1997, richiamato nelle Istruzioni al Modello IVA 2017); oppure 
 
- versare in un’unica soluzione entro la scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base 
alla dichiarazione dei redditi (tenendo conto dei nuovi termini di versamento modificati dal D.L. 193/2016, 
sopra descritti), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 
marzo; oppure 
 
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, 
maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 
16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. 
 


