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Roma, 29 dicembre 2011
Circolare n. 267/2011
Oggetto: Tributi – IVA – Spesometro – Scadenza del 31 gennaio 2012 –
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.2011/186218 del 21.12.2011.
E’ stata differita al 31 gennaio 2012 (in precedenza 31 dicembre 2011) la scadenza
entro cui i soggetti Iva devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni
del 2010 il cui corrispettivo, al netto dell’Iva, è di ammontare non inferiore a 25 mila euro (cd. Spesometro)
Com’è noto la comunicazione delle operazioni IVA (introdotta col decreto legge
n.78/2010 convertito nella legge n.122/2010) riguarda tutte le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi rese e ricevute. L’Agenzia ha chiarito che le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione, come i
servizi di spedizione e trasporto, rientrano nella comunicazione quando superano la
soglia d’importo stabilita, escluso il caso in cui il suddetto limite venga superato a
causa di importi fatturati con voce “Esclusa IVA art.15” (es. diritti doganali).
Le operazioni rese e ricevute in ambito comunitario, già comunicate tramite gli elenchi Intra, sono sempre escluse dalla nuova comunicazione.
Daniela Dringoli

Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.194/2011
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N. 2011/186218

Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila. Disposizioni modificative del
provvedimento del 16 settembre 2011, prot. n. 133642/2011. Proroga dei termini
di comunicazione per il periodo d’imposta 2010.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
Dispone:
1. Modifiche al punto 1.1 del provvedimento del 16 settembre 2011
1.1 Al punto 1.1 del provvedimento del 16 settembre 2011, prot. n.
133642/2011, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti “31 gennaio 2012”.
Motivazioni
Il presente provvedimento modifica il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011, che ha prorogato al 31 dicembre
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2011 il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica di cui all’art.
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita al periodo d’imposta 2010.
Detto termine viene posticipato al 31 gennaio 2012 al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà operative rappresentate dai soggetti titolari di partita Iva, i quali devono presentare, entro tale data,
la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di
importo non inferiore a euro venticinquemila.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma
1).Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30luglio 2010 n. 122 (art. 21).Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10,23, 24 e 25).Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e3).Decreto 31 luglio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605 (Art. 4, primocomma, lettere a) e b) e art.
7).Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010,
prot.2010/184182.Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21
giugno 2011, prot.2011/92846.Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011, prot. n.133642/2011.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delleEntrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 21 dicembre 2011
Attilio Befera
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