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Circolare n° 7/2016

Prato, lì 10 marzo 2016

SPESOMETRO 2016
Le date per l’assolvimento dello spesometro 2016 sono:
11 aprile, per chi liquida l’Iva mensilmente.
22 aprile per chi salda il corrispettivo ogni 3 mesi.
Cosa cambia dagli anni scorsi
Lo Spesometro inizialmente riguardava l’obbligo di comunicare al fisco tutte le operazioni al di sopra dei 3mila e
600 euro tenute nel corso del 2014. Dallo scorso anno, però, verte la necessità di inoltrare al database della
Agenzia delle Entrate tutte le fatture indipendentemente dal loro importo.
Chi sono i soggetti obbligati. Oltre a tutti i soggetti che svolgono operazioni Iva rilevanti / mestieri, professioni,
commercianti eccetera – imprese, esercenti, arti e professioni in regime di contabilità semplificata; enti non
commerciali (per le operazioni di attività commerciali o agricole), i non residenti anche operanti con
rappresentante fiscale, chi sia dispensato da adempimenti per operazioni esenti ex art. 36-bis DPR. 633/1972 e
infine chi si avvale di regime fiscale agevolato.
Dallo scorso anno anche la Pubblica Amministrazione è stata introdotta nell’elenco dei soggetti obbligati allo
Spesometro e, dunque, anche Comuni, Regioni, enti locali in genere. Questi, dovranno inviare tutte le fatture
cartacee emesse in tutto il 2015, che oltrepassino il tetto minimo di 3mila euro.
Fattura elettronica. Per i titolari di partita Iva che abbiano deciso di inviare giornalmente all’Agenzia delle
Entrate le fatture emesse e ricevute a partire dallo scorso primo gennaio 2015, con indicazione dei corrispettivi
non inclusi in fattura, rimane la possibilità di esonero da tale adempimento.
Si prega di far pervenire allo Studio tutto il materiale necessario entro e non oltre venerdì 1 Aprile 2016.

OPERAZIONI BLACK LIST
Si ricorda che assieme allo Spesometro 2016 scadrà anche la comunicazione delle operazioni Black List. Tale
comunicazione interessa soltanto i contribuenti che nell’anno 2015 hanno effettuato operazioni con i paesi
Black List per un importo complessivo superiore a 10mila euro. Maggiori dettagli sono specificati nella nostra
circolare n. 2 del 22 gennaio 2016 (consultabile sul nostro sito alla pagina http://www.bbs-pro.it/wpcontent/uploads/2013/12/Circ_2_20161.pdf). Come dai termini indicati nella precedente circolare, si prega
coloro che ancora non avessero provveduto di inviarci tutta la documentazione quanto prima.

VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE CC.GG.
Si ricorda inoltre che entro il 16/03/2016 le società di capitali dovranno versare la tassa annuale di Concessione
Governativa per la bollatura e numerazione dei libri sociali. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite
modello F24, con il codice tributo 7085 (sezione Erario), per un importo pari ad Euro 309,87 per le società con
Capitale Sociale o Fondo di dotazione (alla data del 1/1/2016) inferiore ad Euro 516.456,90, per tutte le altre
l’importo da versare è pari ad Euro 516,46.
Sono tenute all’adempimento anche le società in liquidazione ordinaria e le società sottoposte a procedure
concorsuali diverse dal fallimento, sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.
Dovendo effettuare il versamento tramite modello F24, qualora fossero presenti crediti, è possibile compensare
il pagamento del tributo in oggetto.
L’omesso versamento prevede una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% della tassa stessa; è
possibile effettuare il ravvedimento operoso che prevede la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (pari al
10%) entro 30 giorni dalla scadenza, oppure 1/8 del minimo (pari al 12,5%) se il pagamento della tassa avviene
dopo 30 giorni dalla scadenza del 16 marzo ma entro un anno, quindi entro il 16/03/2017.
Oltre alla sanzione va effettuato il calcolo degli interessi moratori nella misura del 0,2% annui (mentre per il
2015 era pari allo 0,5% annui) ed il versamento va effettuato mediante il modello F23 riportando il codice RCC,
causale SZ e codice tributo 678T -Sanzione pecuniaria tasse concessioni governative.

Lo Studio, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi invia i più cordiali saluti.
Baldini Ballerini Sanesi – professionisti associati
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