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ADEMPIMENTI

Spesometro 2017: la comunicazione diventa semestrale
    di Raffaele Pellino

Novità in arrivo per lo spesometro 2017. Con l’approvazione in via definitiva del decreto
Milleproroghe (D.L. 244/2016), di cui si attende la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
prevista entro fine mese, diventa “semestrale“, per il primo anno di applicazione (2017), il
nuovo obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute.
L’adempimento dovrà essere assolto, quindi, entro il 18 settembre 2017 (il 16/09 cade di
sabato), per il primo semestre, ed entro il mese di febbraio 2018, per il secondo semestre.
Resta ferma, invece, in termini di periodicità e scadenze, la nuova comunicazione dei dati
riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali) che, anche per il 2017,
deve essere effettuata  entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

 

Nuovo Spesometro 

Come noto, per effetto delle modifiche apportate dal decreto “collegato alla legge di Bilancio
2017” (articolo 4 del D.L. 193/2016) all’articolo 21 del D.L. 78/2010, a decorrere dall’anno
d’imposta 2017, è passato da annuale a “trimestrale” l’obbligo di trasmissione in via telematica
all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti:

tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, incluse le note di variazione;
le fatture ricevute/registrate, incluse le note di variazione e le bollette doganali;

Sul piano operativo, i dati vanno inviati in forma “analitica” ed entro l’ultimo giorno del 2°
mese successivo ad ogni trimestre (tenendo conto che la comunicazione relativa al secondo
trimestre va effettuata entro il 16 settembre e quella dell'ultimo trimestre entro il mese di
febbraio).

Per il “primo anno” di applicazione dell’adempimento, il legislatore aveva stabilito che la
comunicazione era da inviare unitariamente per i primi 2 trimestri, entro il 25/07/2017.

Intervenendo su quest’ultimo punto, il decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) ha ora stabilito
che, per il primo anno di applicazione, la trasmissione telematica dei dati del c.d. nuovo
spesometro è effettuata su base “semestrale”.  Viene, dunque, riscadenziato - dal 25 luglio al
16 settembre 2017 - il termine per l’adempimento. Per la comunicazione relativa al secondo
semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.
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Le scadenze dello spesometro per il 2017
semestre Scadenza semestre Scadenza
1°  
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