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1. PROROGATA AL 31/12 LA PRIMA SCADENZA DELLO SPESOMETRO

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011 è stata prorogata la scadenza per l’invio della 

prima comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva introdotta dal D.L. n.78/10 (comunicazione altresì detta “spesometro”), 

quella relativa al 2010.

La comunicazione delle operazioni 2010

L’invio oggetto di proroga è quello riguardante le operazioni realizzate (acquisti e vendite, tanto di beni quanto di servizi) nel periodo 

d’imposta 2010, per le quali il limite di significatività è posto ad € 25.000 al netto dell’Iva (questa è la soglia a partire dalla quale le  

operazioni  vanno monitorate e comunicate);  per tale annualità,  comunque,  l’obbligo di  comunicazione riguarda esclusivamente le 

operazioni per le quali vi è obbligo di fatturazione. Il termine precedentemente fissato, quello del 31 ottobre 2011, è ora posticipato al  

31 dicembre 2011. La comunicazione è presentata in via esclusivamente telematica.

La comunicazione delle operazioni 2011

A partire dal periodo d’imposta 2011 l’obbligo di comunicazione entra a regime: entro il prossimo 30 aprile 2012 occorrerà inviare una 

comunicazione telematica delle operazioni (rese e ricevute) rilevanti ai fini dell’Iva di importo non inferiore

• ad € 3.000 (al netto dell’Iva) per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di fatturazione

• limite che sale a € 3.600 (al lordo dell’Iva) nel caso di operazioni invece non soggette all’obbligo di fatturazione (le operazioni 

cioè per le quali viene emesso scontrino o ricevuta fiscale).

Anche per il 2011 è prevista una disposizione transitoria: per il periodo 1/01/2011 – 30/06/11 vanno monitorate le sole operazioni per le 

quali non vi è obbligo di comunicazione.

Per  ulteriori  dettagli  relativi  a  tale  adempimento  (in  particolare per  l’individuazione del  soggetti  interessati  e  delle  operazioni  da  

monitorare) si rinvia alle precedenti circolari informative.

2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA IN CAMERA DI 

COMMERCIO ENTRO IL 29 NOVEMBRE 2011

Il D.L. n.185/08 ha previsto che entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria alla data di entrata in vigore del  
decreto stesso debbano comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. La posta elettronica certificata 
(PEC) è uno strumento che permette di  dare ad un messaggio di  posta elettronica lo stesso valore legale di  una raccomandata 
cartacea con avviso di  ricevimento tradizionale.  Pertanto,  tutte le società (per azioni,  in accomandita  per azioni,  a responsabilità 
limitata, in nome collettivo, in accomandita semplice, semplici) – già costituite alla data del 29 novembre 2008 – dovranno:
1. dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

2. comunicarlo al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente entro il 29 novembre 

2011.

Attualmente,  per  le  società  di  nuova  costituzione,  l’indirizzo  PEC  rappresenta  un  requisito  obbligatorio  nel  procedimento  di 

iscrizione della stessa società al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente. Non è previsto, invece, alcun 

obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per le ditte individuali, sia che le stesse siano state iscritte prima del  

29 novembre  2008 sia  che  si  tratti  di  imprenditori  individuali  che  hanno iniziato  l’attività  d’impresa in  data  successiva al  29 

novembre 2008.
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Si fa presente che la PEC – in quanto strumento che ha valore di raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, è strumento che  
assegna data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti – dovrà essere gestita con estrema cura e attenzione, poiché le comunicazioni  
inviate su tale indirizzo (da fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, Agenzia delle Entrate, Equitalia, ecc.) avranno valore “ufficiale”.

• A chi è già in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, o intende richiederlo autonomamente, si invia lettera per 
conferire incarico (OPZIONE 1) allo Studio al fine di effettuare la pratica di variazione dati in Camera di Commercio. 

• A chi non è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, e intende farsi assistere nella procedura di ottenimento  
della stessa, si invia lettera per conferire incarico (OPZIONE 2) allo Studio al fine di effettuare la richiesta di ottenimento della PEC 
presso uno dei pubblici gestori della stessa e la successiva pratica di variazione dati in Camera di Commercio.

Opzione 1: incarico per comunicazione Pec in Cciaa

Il  Sottoscritto……….……………………………………in  qualità  di  legale  rappresentante  della  società 

………………………………………………………………………………………….

comunica che il proprio indirizzo PEC è il seguente (scrivere in stampatello):

…………………………………………………………………………………………………………

e conferisce allo Studio incarico per procedere alla pratica di variazione dati presso la Camera di Commercio competente per  

territorio in ragione del domicilio fiscale della società entro la data obbligatoria del 29 novembre 2011.

Si prega di restituire la presente per accettazione entro e non oltre la data del 20 ottobre 2011.

Opzione 2: incarico per richiesta e comunicazione Pec in Cciaa

Il  Sottoscritto……….……………………………………in  qualità  di  legale  rappresentante  della  società 

………………………………………………………………………………………….

conferisce allo Studio incarico per:

 richiedere l’indirizzo PEC presso uno dei pubblici gestori di Posta Elettronica Certificata (lo Studio contatterà il cliente per avere 

indicazioni sul nome da assegnare in fase di richiesta)

 procedere alla pratica di variazione dati presso la Camera di Commercio competente per territorio in ragione del domicilio fiscale 

della società entro la data obbligatoria del 29 novembre 2011

Si prega di restituire la presente per accettazione entro e non oltre la data del 20 ottobre 2011.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.
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