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Brescia, lì 22 Marzo 2016  
       A tutta la Spett.le Clientela 
 
 

  
 OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4 DEL 22/03/2016 

SPESOMETRO 2016 con BLACK LIST: istruzioni, scadenze e novità. 
 

 
Lo spesometro è l'obbligo, introdotto dal D.l.78/2010, di comunicare telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti Iva (cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di 
servizi rese/ricevute). Per farlo occorre utilizzare il “Modello di comunicazione 
polivalente” approvato dall’Agenzia delle Entrate, ed inviarlo entro lunedì 11 aprile 2016 (per i 
soggetti mensili) o mercoledì 20 aprile 2016 per i trimestrali.  
 
Sono obbligati alla compilazione e all'invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che 
effettuano operazioni rilevanti Iva, compresi gli enti pubblici (Stato, Regioni, Province, 
Comuni ecc…) con riferimento alle operazioni rilevanti Iva non documentate da fattura 
elettronica. 
 
Sono esonerati dallo spesometro: 

 i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotto dalla Finanziaria 2015); 
 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.  
 

Lo spesometro riguarda le operazioni: 
 con obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo; 
 senza obbligo di emissione della fattura di ammontare pari o superiore a 3.600,00 

euro, al lordo dell’IVA. 
L'emissione della fattura, in sostituzione di altro documento, comporta comunque l'obbligo di 
comunicazione dell'operazione, a prescindere dall'importo. 
I commercianti al minuto (compresi alberghi e ristoranti) e le agenzie di viaggio da 
quest'anno devono comunicare tutte le operazioni per le quali è stata emessa 
fattura, indipendentemente dal relativo ammontare (resta il limite di 3.600 Euro per quelle 
documentate da scontrino o ricevuta fiscale). In pratica non vale più l'agevolazione concessa 
l'anno scorso, che consentiva l'esonero per le operazioni attive di importo unitario inferiore a 
3mila euro al netto 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: 

mailto:saccopartners@saccopartners.it
mailto:saccopartnerservizi@legalmail.it
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/25250-modello-di-comunicazione-polivalente.html
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/25250-modello-di-comunicazione-polivalente.html


 

 

2 

 

 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); 

 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; 
 operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS). Si ricorda, 

infatti, che ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato, i soggetti che 
effettuano prestazioni sanitarie (come ad esempio i medici, gli odontoiatri, le farmacie 
ecc…) devono inviare i relativi dati al STS. In mancanza di un esonero ufficiale, si 
ritiene che siano obbligato alla compilazione dello spesometro anche i soggetti che 
hanno inviato all'Agenzia delle entrate i dati delle spese funebri, per la predisposizione 
del 730 precompilato; 

 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. 
 
Con lo stesso modello polivalente, utilizzato per lo spesometro, vanno comunicate anche: 
 

 le operazioni effettuate da parte dei soggetti passivi IVA, nei confronti di operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti “black list”, ai 
sensi dell’art. 1 del DL 25.3.2010 n. 40 (conv. L. 22.5.2010 n. 73). La comunicazione ha 
periodicità annuale, ed è stato fissato a 10mila Euro il limite oltre il quale vi è obbligo di 
presentazione; 
Non presentano la comunicazione black list:  

- i contribuenti nel cd. “regime dei minimi” (art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011)  

- i soggetti che adottano il nuovo regime “forfettario” (L. 190/2014)  

 
In base all’art. 21 DLgs.175/2014, a decorrere dal periodo 2014 l’adempimento va 
effettuato per le operazioni “il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 
10.000”.  
Sul punto, la CM 31/2014 ha precisato che il limite di €. 10.000 va verificato:  

- con riferimento all’ammontare complessivo delle operazioni (scambio di 
beni/prestazioni di servizi) rese/ricevute con controparti “black list” nell’anno di 
riferimento  

- non trovando più applicazione il limite di € 500 riferito alle singole operazioni.  
 
Risulta, dunque, sufficiente che l’operatore ecceda, in via cumulativa, la soglia di 
€.10.000 perché sia obbligato a segnalare anche le operazioni di ammontare “poco 
significativo” che fino al periodo 2013 risultavano escluse, in applicazione della soglia di 
€. 500, attualmente soppressa. 
 
L’obbligo di comunicazione in esame riguarda le operazioni:  

- con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori  
- inseriti in almeno una degli elenchi dei paesi “black list” di cui:  
- al DM 4/05/1999 (presunzione di residenza in Italia in caso di trasferimento, 

salvo prova contraria)  
- al DM 21/11/2001 (individua l’ambito di applicazione della disciplina CFC)  

 
Per la sussistenza dell’obbligo di comunicazione:  
- è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in uno solo dei due citati elenchi  
- inoltre, in virtù del rinvio della norma ai soli “Stati o territori” (e non ai regimi fiscali 
contenuti nelle due liste), non dovrebbero essere considerate le limitazioni di cui agli 
artt. 2 e 3 (abrogato dal DM 30/03/2015) del DM 21/11/2001.  

 
 

Hong Kong, Singapore, Malaysia e Filippine: i DDMM 30/03/2015 e 18/11/2015 hanno espunto tali 

paesi dal DM 21/11/2001, che tuttavia risultano ancora dal DM 4/05/1999; ciò comporta il permanere 
dell’obbligo di riportare le operazioni intrattenute con tali paesi.  
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ELENCO PAESI / TERRITORI “BLACK LIST”  

Alderney  Filippine  Gibuti (ex Afar e Issas)  Polinesia francese  

Andorra  Gibilterra  Kenia (1)  Portorico (1)  

Angola (1)  Giamaica (1)  Kiribati – ex Isole Gilbert  Saint Lucia  

Anguilla  Mauritius  Libano  Salomone  

Antigua  Grenada  Liberia  Samoa  

Antille Olandesi  Guatemala  Liechtenstein  Saint Lucia  

Aruba  Guernsey - Isole del Canale  Lussemburgo (2)  Saint Vincent e Grenadine  

Bahamas  Herm - Isole del Canale  Macao  Sant'Elena  

Barhein  Hong Kong  Maldive  Sark (Isole del Canale)  

Barbados  Isola di Man  Malesia  Seychelles  

Barbuda  Isole Cayman  Monaco  Singapore  

Belize  Isole Cook  Montserrat  Svizzera  

Bermuda  Isole Marshall  Nauru  Taiwan  

Brunei  Isole Turks e Caicos  Niue  Tonga  

Costarica  Isole Vergini britanniche  Nuova Caledonia  Tuvalu (ex Isole Ellice)  

Dominica  Isole Vergini statunitensi  Oman  Uruguay  

Ecuador  Jersey – Isole del Canale  Panama  Vanuatu  

Emirati Arabi Uniti  

 
NOTE: non richiedono la comunicazione le operazioni con operatori residenti in detto Stato 
ove effettuate:  
(1) a decorrere dal 26/05/2015 (il paese è stato escluso dal DM 30/03/2015)  
(2) a decorrere dal 7/01/2015 (il paese è stato escluso dal DM 16/12/2014) 
 

 la comunicazione degli acquisti da San Marino, entro l’ultimo giorno del mese 
successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA; 
 
Come noto, dal 24/02/2014, San Marino è uscito dalla “black list”; a differenza di quanto 
avvenuto per il 2014 (le operazioni registrate sino al 23/02/2014 erano incluse nelle 
comunicazioni black list), per il 2015 le operazioni con operatori sanmarinesi:  

- vanno indicate nel quadro SE (da comunicare entro il termine del mese 
successivo a quello di annotazione sui registri Iva), se acquisti di beni (si 
ritengono esclusi i servizi, non contemplati nel DM 24/12/1993) senza 
applicazione dell’Iva (per i quali, dunque, è stata emessa “autofattura”)  

- assumono la natura di operazioni con l’estero nell’ambito dello spesometro 
(quadro BL senza barratura della casella “black list” se in forma aggregata; 
quadro SE se in forma analitica) se operazioni di altra natura (acquisti di beni 
con applicazione dell’Iva o prestazioni di servizio).  

 
 le operazioni relative alle attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o 

di noleggio di autovetture, autocaravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili 
possono utilizzare la comunicazione delle operazioni IVA, al posto del tracciato record 
allegato al provvedimento direttoriale delle Entrate del 21.11.2011. 

 
La comunicazione può essere alternativamente inviata in forma: 
 

 analitica, 
 aggregata (non è consentita tale modalità per la comunicazione relativa agli 

acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati, ex art. 34 comma 6 D.p.R. 
633/72). 
 

L'opzione esercitata tramite il modello è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione. 
 
 
 
        Cordiali saluti 
        
                Sacco & Partners Srl 

           STP (Società tra Professionisti) 
       
 


