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VECCHIE REGOLE (MA SENZA SOGLIE) PER LO SPESOMETRO
RELATIVO ALL’ANNO 2011
Entro il prossimo 30 aprile 2012 devono essere comunicate in via telematica all’Agenzia delle
Entrate le operazioni di cessione e/o acquisto di beni e le prestazioni di servizi rese o ricevute nel
2011, rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a €3.000 ovvero le operazioni documentate da
scontrino / ricevuta fiscale effettuate dall’1 luglio 2011, di importo pari o superiore a € 3.600
(al lordo dell’Iva).
Con il comunicato Stampa datato 5 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente
confermato che per la trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all'anno 2011,
deve essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito internet dell'Agenzia.
Viene anche confermato che la comunicazione deve essere effettuata entro il prossimo 30 aprile
2012. Non sono, quindi, previste proroghe del suddetto termine.
In considerazione dei tempi ridotti per procedere alla compilazione e trasmissione dei dati, il
comunicato, infine, nell’intento di agevolare l'imminente adempimento, informa che in
previsione dell'entrata in vigore del nuovo adempimento previsto dall'art. 2, co. 6, del decreto
legge n.16 del 2012, il software di trasmissione è stato opportunamente modificato,
consentendo l'invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita.
Pertanto:
 viene confermato che l’invio della comunicazione clienti – fornitori relativa al 2011 va effettuato
utilizzando il “vecchio” tracciato record (approvato con il provvedimento 16/09/11);
 viene comunque consentito inviare “operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita”, ossia
includere nella comunicazione anche operazioni di importo inferiore al limite di € 3.000.
Di fatto i contribuenti potranno, laddove tale operazione risulti più agevole sotto il profilo operativo,
trasmettere tutti i dati senza tenere conto delle soglie previste, realizzando in tal modo una sorta di
anticipazione delle nuove regole.
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