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Come noto (si vedano le circolari di Studio n. 4, 17, 29, 31 e 35 del 2011 e n. 14 del 2012
disponibili nella sezione “Iscritti” del sito www.fiscoeimpresa.com), con l’articolo 21 del D.L.
n. 78/2010, modificato con l’art. 2 comma 6 del D.L. n. 16/2012, è stato introdotto l’obbligo
di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva.
Questo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire
e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false
fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
L’invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2012, in scadenza il prossimo
30 aprile 2013, non può avvenire con le stesse modalità utilizzate per gli anni precedenti.
In conseguenza, infatti, delle modifiche introdotte dal citato art. 2 comma 6 del D.L. n.
16/2012, per le operazioni, soggette all’obbligo di emissione della fattura effettuate dal 1
gennaio 2012, vanno comunicate all’Agenzia entrate tutte le cessioni e le prestazioni rilevanti
ai fini Iva e non più soltanto quelle di importo superiore a 3.000 euro.
Lo ha comunicato nei giorni scorsi l’Agenzia entrate con la nota che di seguito di riporta:
Attenzione: si informa che la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva,
c.d. Spesometro, relative al 2012, non è procedibile con le stesse modalità delle
comunicazioni relative agli anni precedenti. Infatti, in conseguenza delle modifiche
apportate alla comunicazione dal decreto legge n. 16/2012, occorre attendere che siano
pubblicate le nuove specifiche tecniche e il nuovo modello per la trasmissione dei dati. Il
Provvedimento sarà, a breve, pubblicato e disponibile per il download su questo stesso
sito.
Considerata la necessità di adeguamento dei programmi e dei tracciati informatici, è molto
probabile che il termine di presentazione del prossimo 30/04 venga prorogato.
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