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“Spesometro” anno 2012 – proroga?
Canale telematico disponibile fino al 31
gennaio 2014
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Con Comunicato stampa diramato nella serata di giovedì 7 novembre 2013, l’Agenzia delle
Entrate ha annunciato che, pur restando confermate le scadenze del 12 novembre 2013 (per
i soggetti mensili) e del 21 novembre 2013 (per gli altri soggetti), gli operatori economici che
devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative
all’anno 2012, cosiddetto spesometro, “hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati
attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014”.
A fronte dei ritardi dell’Agenzia nel rilasciare il modello ed il software di controllo (del 6
novembre l’ultimo aggiornamento, pubblicato sul sito dell’Agenzia, però, solo il 7 novembre),
ci sarebbero state le ragioni per intervenire direttamente sul provvedimento del 2 agosto
2013, che fissa le scadenze in questione, modificandole, mentre ciò non è avvenuto ed il
citato Comunicato stampa, in sé, non sembra risolvere il dubbio delle sanzioni in caso di
omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti dal provvedimento, in quanto,
se i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate hanno valenza di atto normativo
regolamentare, è difficile che un comunicato stampa possa derogare ai precetti ivi contenuti.
Nella serata di ieri 8 novembre, ancora con un Comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate è
di nuovo intervenuta sulla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all’anno
2012, precisando che lo spesometro può essere validamente inviato tramite i servizi
telematici Fisconline o Entratel fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, si
potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti
invii.
Tale comunicazione integra la precedente in materia.
Le precisazioni fornite ieri dall’Amministrazione finanziaria sono comunque poca cosa:
confrontando i due comunicati, emerge che l’unica integrazione consiste nell’aver aggiunto
il canale Fisconline a Entratel.
Tuttavia, per dare un senso ai Comunicati stampa citati (riportati di seguito in
allegato alla presente) che parlano di apertura del canale comunicativo Entratel e
Fisconline fino al 31 gennaio 2014, si dovrebbe essere autorizzati a ritenere che il primo
invio possa essere effettuato anche successivamente alla scadenza del 12 novembre. D’altra
parte, il principio della buona fede e quello della tutela dell’affidamento, oltre ad essere
chiaramente previsti dallo Statuto del contribuente, sono anche principi di derivazione
costituzionale, sicché diventa difficile sostenere che in caso di ritardo possano essere irrogate
sanzioni di sorta (nella malaugurata eventualità la sanzione per l'omessa, incompleta od
irregolare comunicazione è sanzionabile in misura fissa da € 258 ad € 2.065, definibili entro
60 giorni dalla contestazione con riduzione ad un terzo, vale a dire da € 86 ad e 688 ed, in
ogni caso, rimane impregiudicata la possibilità di applicare il ravvedimento operoso prima
della contestazione, con il pagamento di € 32).
Si sottolinea, infine, che il comunicato “integrativo” dell’Agenzia entrate dell’ 8 novembre è
stato anticipato da Assosoftware (nell’insolita veste di “supplente” dell’Agenzia entrate!!??)
che, a beneficio degli operatori che utilizzano i prodotti software per espletare
l’adempimento dello spesometro, sentita per le vie brevi l’Agenzia delle Entrate – si legge in
una nota (riportata di seguito alla presente) – ha ritenuto opportuno precisare che lo
spostamento al 31 gennaio 2014 della scadenza per l’invio dello spesometro vale ovviamente
per tutti i canali telematici (Entratel e Fisconline). Inoltre – conclude l’associazione –
effettuando la trasmissione entro tale data non saranno irrogate sanzioni
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Proroga al 31 gennaio 2014 per comunicare le operazioni rilevanti Iva con Pos
Aperti fino alla stessa data Entratel e Sid per lo Spesometro e l’integrazione
dell’Archivio dei rapporti finanziari
In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la
comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti
finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di
inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro la stessa data è disposta la proroga, con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione da parte
degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600
euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos.
Operazioni rilevanti Iva con Pos con proroga al 31 gennaio 2014 - Più tempo per
inviare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600
euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos. Con un Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia di oggi, viene, infatti, prorogato al 31 gennaio 2014 il termine,
prima fissato al 12 novembre 2013, per comunicare all’Anagrafe tributaria i pagamenti
effettuati con carte di credito, di debito e prepagate.
Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014 - Gli operatori economici che
devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno
2012 - previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed
entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri - hanno più tempo per effettuare l’invio dei
dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio
2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o
sostituiscono i precedenti invii.
Archivio rapporti finanziari: il Sid resta aperto fino a fine gennaio – Tenuto conto
delle difficoltà collegate all’interscambio dei flussi e alla nuova procedura di
registrazione al Sid (Sistema di Interscambio Dati), viene estesa la validità degli invii dei
dati al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, gli operatori finanziari potranno
trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o
sostituiscono i precedenti invii.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.
Roma, 7 novembre 2013
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Comunicazioni per il nuovo Spesometro
Invii validi con i canali Entratel e Fisconline fino al 31 gennaio 2014
Ad integrazione del comunicato stampa diffuso ieri, si precisa che la comunicazione delle
operazioni Iva relative all’anno 2012 (cd. nuovo Spesometro) può essere validamente
effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate fino
al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file
che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
Roma, 8 novembre 2013

Proroga Spesometro
Comunicato Stampa Assosoftware - 08/11/2013
A seguito del Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 7 Novembre che prevede anche l'informativa dal titolo
"Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014" , Assosoftware, a beneficio degli operatori che utilizzano i
prodotti software per espletare l'adempimento e sentita per le vie brevi l'Agenzia delle Entrate, ritiene opportuno
precisare che lo spostamento al 31 gennaio 2014 della scadenza di invio dello Spesometro vale ovviamente per tutti i
canali telematici (Entratel e Fisconline), inoltre effettuando la trasmissione entro tale data non saranno irrogate sanzioni.
Cordiali Saluti
Roberto Bellini
Direttore Generale

