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A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 
IMPORTANTE 

Loro sedi 
 
Circolare del 24 marzo 2017 

 

ERRATA CORRIGE 

 

In relazione alla nostra precedente circolare del 21.03.2017 in tema di “COMUNICAZIONE 

DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (c.d. SPESOMETRO) e DELLE OPERAZIONI IN 

CONTANTI LEGATE AL TURISMO PERIODO D’IMPOSTA 2016”, Vi segnaliamo che veniva 

riportato erroneamente il limite complessivo di € 10.000,00, sotto il quale vi era un esonero 

generalizzato dall’obbligo della Comunicazione per le operazioni effettuate nei confronti di paesi 

Black List. 

Tuttavia tale limite non trova più riscontro nella normativa vigente.  

Vogliate quindi prendere visione del testo aggiornato della circolare. 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

 

Come già ampiamente trattato con la circolare 23 del 17/10/2013, l’art. 2 c. 6 del DL 02/03/2012 

n. 16, ha previsto l’obbligo di comunicazione telematica 

1 – per le operazioni rilevanti ai fini IVA, ove previsto l’obbligo di emissione della fattura, a 

prescindere dal loro importo; 

2 – per le operazioni di importo non inferiore a 3.600,00 euro se non soggette all’obbligo di 

emissione della fattura. 

 

Per il periodo di imposta 2016 l’invio della suddetta comunicazione, mediante la compilazione del 

Modello di Comunicazione Polivalente, dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, 

direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, o rivolgendosi a un intermediario 

abilitato, entro 

 

- Il 10/04/2017, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile; 

- Il 20/04/2017, da parte degli altri soggetti. 

 



I suddetti termini relativi allo “spesometro” si applicano anche per le comunicazioni relative alle 

operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, 

di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro. 

 
I contribuenti che nel corso del 2016 hanno intrattenuto rapporti commerciali con soggetti 

passivi residenti al di fuori della Comunità Europea, siano essi residenti in uno dei paesi 

appartenenti alla cosiddetta Black List, che non, devono assolvere l'obbligo annuale di 

comunicazione comprendendo tali operazioni all’interno del modello polivalente 

indipendentemente dall’ammontare del valore delle operazioni escludendo solo ed 

esclusivamente le importazioni e le esportazioni di beni poiché già oggetto di controllo da 

parte dell’Agenzia delle Dogane. 

 

Nel caso vogliate rivolgerVi al nostro Studio per l’invio telematico, Vi comunichiamo che siamo in 

grado di acquisire i dati richiesti ai fini della compilazione della comunicazione con le modalità di 

seguito elencate: 

 Clienti che utilizzano prodotti gestionali SISTEMI: attraverso le specifiche funzioni di 

predisposizione dei dati previste nei Gestionali SISTEMI e successiva acquisizione in 

Studio nella Comunicazione Polivalente. 

 Clienti che non utilizzano prodotti gestionali SISTEMI: è possibile acquisire i dati 

predisposti da coloro i quali utilizzano un altro prodotto software, tramite le seguenti 

modalità: 

- acquisizione da file Excel in un formato standard SISTEMI: il file può essere prodotto 

in automatico dal Vostro gestionale, se supportato, oppure compilato manualmente  e poi 

inviato al nostro Studio tramite e-mail o mediante supporto (qualora vogliate avvalerVi di 

tale modalità di acquisizione, i files standard sono a Vs disposizione c/o lo Studio); 

- acquisizione da file telematico:  consente di acquisire direttamente nella gestione del 

modello i dati contenuti sul file telematico (conformi alle specifiche tecniche approvate 

dall’Agenzia delle Entrate). 

 

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere 

 

                                                                                                  Cordiali saluti 
STUDIO FERRARI & GENONI 


