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CIRCOLARE N. 6/2016 

Reggio nell’Emilia, lì 21 marzo 2016 

Ai Signori ed alle Società in indirizzo 

 
 
OGGETTO: Comunicazione clienti-fornitori 2015 (art. 21 del D.L. n. 78/2010) 
 

 
 
Con la presente comunichiamo le scadenze per l’invio dello spesometro, relativo 
alle operazioni 2015:  
 
 

- 11.4.2016 per i soggetti mensili; 
- 20.4.2016 per gli altri soggetti. 

 
Le modalità, di compilazione ed invio, sono rimaste sostanzialmente invariate. 
Riportiamo una sintesi dei contenuti della comunicazione. 
Per effetto dell’art. 2, comma 6, D.L. n. 16/2012, la comunicazione in esame 
interessa le operazioni per le quali: 

- è previsto l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal 
relativo ammontare; 

- non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, di ammontare pari o 
superiore ad euro 3.600 (al lordo IVA). 

La medesima modalità dal 2015 riguarda anche commercianti al minuto e 
soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti), 
mnonchè le agenzie di viaggio ex art. 74-ter. 
 
Rientrano nell’obbligo in esame anche: 

- le operazioni per le quali non è stata addebitata l’IVA in fattura in 
applicazione del reverse charge (ad esempio, cessioni di rottami, 
prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e 
completamento relative ad edifici); 

- le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate allo 
split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, in base al quale i predetti 
soggetti sono tenuti a versare l’IVA agli stessi addebitata direttamente 
all’Erario. 

 
ESCLUSIONI SOGGETTIVE 

 
Sono esonerati espressamente dall’obbligo in esame i contribuenti minimi ex art. 
27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 ed i contribuenti forfetari ex art. 1, commi da 
54 a 89, Finanziaria 2015, nonché gli Enti pubblici in relazione alle operazioni 
effettuate/ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale. 
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ESCLUSIONI OGGETTIVE 
 

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate 
dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, non sono oggetto di 
comunicazione le seguenti operazioni: 
 

- importazioni; 
- esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; 
- operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe 

Tributaria ex art. 7, D.P.R. n. 605/73 o di altre norme che stabiliscono 
tale comunicazione come, in particolare: 
 le operazioni intraUE, già acquisite attraverso i modelli INTRA; 
 le operazioni di importo pari o superiore ad euro 3.600, effettuate nei 

confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da 
fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di 
debito o prepagate; 

- operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972. 
- operazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate tramite il 

SistemaTessera Sanitaria (STS), ai fini della predisposizione del mod. 730 
precompilato, da soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (farmacie 
pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per 
l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza 
integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi 
sanitari e medici chirurghi e odontoiatri). 
 

FATTURE EMESSE A RICHIESTA DEL CLIENTE 
 

Come previsto espressamente dal citato Provvedimento n. 94908, per i soggetti 
che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa 
determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere 
dall’importo. 
 
Ricordiamo, infine che nel modello devono essere inserite: 
 

• le operazioni effettuate da parte dei soggetti passivi IVA nei confronti di 
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o 
territori considerati “paradisi fiscali” (cd. Paesi “black list”) 
(art. 1 del D.L. n. 40/2010) nel quadro BL; 

•  gli acquisti di beni effettuati presso operatori economici di San 
Marino con pagamento dell’IVA mediante autofattura; 

• i dati relativi alle attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione 
e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e 
aeromobili, da parte dei relativi operatori commerciali, in alternativa allo 
specifico modello. 
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Con riferimento alle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio negli Stati o territori considerati “paradisi fiscali”, si riporta 
l’elenco aggiornato risultante dalla combinazione del DDMM 4/5/1999 e 
21/11/2001. 
 

 
 
 
Non è più considerato “black list”, con la conseguenza che le operazioni 
effettuate con soggetti residenti/aventi sede in detto Stato non richiede la 
comunicazione in esame, in quanto 
(1) escluso dal DM 12.2.2014, pubblicato sulla G.U. 24.2.2014, n. 45, a 
decorrere dalle operazioni effettuate dall’11.3.2014; 
(2) escluso dal DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a 
decorrere dalle operazioni effettuate dal 7.1.2015; 
(3) escluso dal DM 30.3.2015, pubblicato sulla G.U. 11.5.2015, n. 107, a 
decorrere dalle operazioni effettuate dal 26.5.2015. 
 
Va evidenziato che relativamente alle operazioni effettuate con soggetti 
residenti/aventi sede nelle Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong, ancorché 
detti Stati non siano più ricompresi nella lista di cui al DM 21.11.2001 per 
effetto del DM 30.3.2015, la comunicazione in esame va comunque effettuata, 
in quanto presenti nella lista di cui al DM 4.5.99. 
 
 
Chi intendesse avvalersi della collaborazione dello STUDIO per l’invio del 
modello, è pregato di contattare entro il 4.4.2016 una delle Signore addette al 
servizio (Cristina, Daniela, Ebe, Rita, Roberta). 
 
 



4 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo, con 
l’occasione, i più cordiali saluti. 

BALDI&PARTNERS   

AVVOCATI E COMMERCIALISTI 
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