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SPESOMETRO 2015 

Dallo scorso anno, la comunicazione delle operazioni Iva (il cosiddetto spesometro o 
modello di comunicazione prevalente) è diventato il principale strumento per stanare gli 
evasori, tracciando il profilo del reddito reale dal momento che si conoscono tutti gli 
acquisti effettuati nell’anno precedente per un importo pari o superiore a 3.600 euro. 

Le scadenze per lo spesometro con la comunicazione sia delle prestazioni rese sia di 
quelle ricevute per l’anno 2015 sono tre: 

• 10 aprile per i contribuenti mensili,  
• 20 aprile per i contribuenti trimestrali, 
• 30 aprile per gli operatori finanziari attraverso i quali passano i pagamenti per 

acquisti dai 3.600 euro in su effettuati con carta di credito e Bancomat. 

La compilazione – Nel dettaglio, per la compilazione del Modello di comunicazione 
polivalente vanno considerate come operazioni rilevanti ai fini Iva sia tutte le operazioni 
soggette obbligatoriamente a fattura senza alcun limite di importo, sia quelle in cui è stata 
richiesta la fattura dal cliente. Si ricorda che rientrano nello spesometro anche le 
operazioni non soggette a fattura di importo uguale o superiore a 3.600 euro (1). 

L’invio avviene per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il 
modello disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. approvato 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013. 

Gli esclusi - Come previsto dal decreto del Fare del 2013, non devono effettuare la 
comunicazione i titolari di partita Iva che, dal 1° gennaio 2015, hanno optato per la 
trasmissione giornaliera all’Agenzia delle Entrate delle fatture elettroniche. Esonero 
valido anche per i contribuenti che aderiscono al regime dei nuovi minimi. 

I ritardatari - Coloro che non faranno pervenire la propria comunicazione entro queste 
date (o ne trasmetteranno una incompleta) incorreranno in una sanzione che va da un 
minimo di 258 euro a un massimo di 2.065. Resta ferma la facoltà per il contribuente che 
abbia commesso violazioni o si sia mosso in ritardo di sanare la propria posizione 
debitoria ricorrendo al ravvedimento operoso, che prevede la riduzione a un terzo della 
sanzione irrogata. Pari a un minimo di 86 euro. 

 

(1) Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2014 per le quali 
non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere 
effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore ad euro 3.600,00, 
al lordo dell'Iva. (fonte: scadenzario Agenzia delle Entrate). 
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