
 
 

 

Via Rodi, 27 - 25124 BRESCIA Tel. 030/2426211  Fax 030/2422047 

Web site: www.saccopartners.it   E-Mail saccopartners@saccopartners.it 

PEC: studiosaccoeassociati@legalmail.it  

 
Brescia, lì 27 Marzo 2015  
       A tutta la Spett.le Clientela 
 

 OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 9 del 27/03/2015 
                Spesometro 2015 operazioni 2014 
 

In base a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti dovranno comunicare tutte le operazioni 
rilevanti ai fini iva compiute e contabilizzate nel 2014.  
 
La scadenza Spesometro 2015 è fissata in tre date diff erenti : 
 

• Scadenza venerdi  10 aprile  per i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente . 
• Scadenza luned i 20 aprile  per i contribuenti che  liquidano trimestralmente l'IVA . 
• Scadenza giovedi  30 aprile  per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti 

superiori a 3.600 euro pagati con bancomat o carte di credito. 
 

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti p assivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai 
fini Iva:  

• Società di capitali (srl, Spa) 
• Società di persone (snc, sas) 
• Ditte individuali 
• Professionisti 
• Associazioni ed Enti non commerciali 

 
Sono esclusi dalla comunicazione delle Spesometro 20 15: 

• Contribuenti Regime dei Minimi 
•  I non residenti con stabile organizzazione in Italia. 
•  Curatori fallimentari e i Commissari liquidatori. 
•  Pubblica Amministrazione: esonerata dall’obbligo per la comunicazione operazioni rilevanti ai fini 

IVA anno 2012 e 2013. Si deve invece comunicare per le operazioni effettuate nel 2014. 
 
Dovranno essere comunicate le seguenti operazioni: 

• Operazioni effettuate a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni 
rilevanti ai fini IVA – clienti. 

•  Operazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti 
rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta – fornitori. 

•  Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni 
rilevanti ai fini IVA - consumatori finali, imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e 
servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. 
 

Operazioni escluse dallo Spesometro: 
•  Importazioni 
•  Esportazioni: dirette, comprese le triangolazioni, di cui all’art.8 c.1 DPR 633/72. 
•  Cessioni di Beni e Prestazioni di Servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a 

registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi 
cosiddetti black list 

•  Operazioni fuori campo IVA 
•  Operazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate (per esempio, fornitura di energia elettrica, 

servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera). 
 
Ringraziando per l’attenzione, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

   Cordiali saluti 
       Sacco & Partners  
     DOTTORI  COMMERCIALISTI ASSOCIATI E REVISORI LEGALI DEI CONTI 


