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1. INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MAGGIO 2011

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al  
mese di maggio 2011, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di 
immobili  urbani).  L’indice  è  pari  a  102,5.  La  variazione  dell’indice,  rispetto  a  quello  del 
corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +2,6%. 

2. DAL 1° LUGLIO DIVENTA EFFICACE LO SPESOMETRO 

Il  1°  luglio  è  divenuto  pienamente  efficace  il  cosiddetto  “spesometro”,  ossia  quel  sistema  di 
monitoraggio delle  transazioni economiche introdotto dal D.L.  n.78/10. Tale adempimento tiene 
sotto controllo acquisti e cessioni tanto di beni che di servizi. Se fino allo scorso 30 giugno erano 
monitorate solo le operazioni per le quali vi era obbligo di fatturazione (peraltro con una soglia 
molto elevata di € 25.000 per le operazioni 2010), dal mese di luglio 2011 vanno monitorate anche 
le operazioni per le quali non vi è obbligo di fatturazione (quindi tipicamente le operazioni poste in 
essere dai commercianti al dettaglio, ma non solo), purché superino la soglia di € 3.600 al lordo 
dell’Iva. Si tratta quindi, per le operazioni poste in essere senza emissione della fattura, di rilevare i 
dati personali dell’acquirente (  in primis   il codice fiscale) ai fini del futuro adempimento (a tal fine si   
fornisce una scheda di rilevazione dati).

La finalità
L’obiettivo principale del nuovo adempimento (in particolare con riferimento alle operazioni poste in 
essere  nei  confronti  dei  “privati”)  è  comunque  quello  di  costituire  un  ausilio  per  la  concreta 
individuazione  della  capacità  contributiva  delle  persone  fisiche,  specialmente  ai  fini 
dell’accertamento sintetico. Le informazioni comunicate dagli operatori economici relative ai beni 
ceduti e ai servizi prestati (che superino la soglia di € 3.000 / € 3.600 come in seguito si dirà) 
costituiranno un utile serbatoio di informazioni a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per 
valutare la capacità di spesa da parte di ciascun contribuente. In questo modo l’Amministrazione 
Finanziaria sarà a conoscenza di tutte le spese (di importo significativo) poste in essere da parte di 
ciascun contribuente e quindi potrà valutare se il reddito da questi dichiarato sia conforme o meno 
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al  proprio  tenore  di  vita;  giusto  per  fare  alcuni  esempi,  i  verificatori  avranno  agevolmente  a 
disposizione le informazioni relative ad acquisti  di  viaggi,  acquisti  di veicoli,  di arredamento, di 
oggetti d’arte, di gioielli, le spese sanitarie sostenute, le spese legali, le rette per scuole private 
sostenute per i figli, le quote versate per l’iscrizione a club, circoli o palestre, oltre a moltissime 
altre informazioni.
Si tratta quindi di un adempimento che interessa tanto al rivenditore negli aspetti operativi,  ma è 
altresì importante che ogni soggetto tenga in giusta considerazione il fatto che ogni acquisto oltre 
le descritte soglie che andrà ad effettuare, si tramuterà in una informazione che verrà acquisita ed 
elaborata dall’Amministrazione Finanziaria.

Le operazioni incluse
Per eseguire correttamente il nuovo adempimento è necessario stabilire con precisione quali siano 
le operazioni che costituiscono oggetto di monitoraggio, anche alla luce delle numerose ipotesi di 
esclusione che il provvedimento del 22/12/2010 ha previsto e che la C.M. n.24/11 ha ulteriormente 
incrementato per ragioni che appaiono logiche e condivisibili.
In primis, è bene precisare che l’obbligo di comunicazione riguarda: 
 le operazioni effettuate tra soggetti Iva (cosiddette operazioni business to business)
 le  operazioni  in  cui  cessionario  o  committente  risulti  essere  il  consumatore  finale 

(cosiddette operazioni business to consumer).
Quindi,  il  soggetto  passivo  Iva  obbligato  all’adempimento  dovrà  monitorare  e  trasmettere 
telematicamente le operazioni:
• effettuate nei confronti di altri soggetti passivi Iva;    
• effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi Iva (privati,   

enti non commerciali che non svolgono attività commerciale); 
• ricevute da altri soggetti passivi Iva.   

Momento di rilevanza delle operazioni e note di variazione
La circolare n.24/E dello scorso 30 maggio precisa, al paragrafo 4, che per l’individuazione degli 
elementi informativi da trasmettere il  soggetto obbligato deve fare riferimento al momento della 
registrazione ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del DPR n.633/72, o, in mancanza dell’obbligo, al 
momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art.6 del medesimo decreto.
In merito ai contenuti della comunicazione il documento di prassi precisa che deve essere indicato 
nella  comunicazione  l'importo  delle  operazioni  effettuate  “tenendo conto  delle  variazioni  di  cui  
all'art.26 del DPR n.633/72”. Pertanto viene precisato che:
• l’operazione non andrà comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l’importo 

dell’operazione, inizialmente superiore al limite di € 3.000 scende al di sotto di detto limite;
• se invece l’importo dell’operazione è in origine superiore al limite di € 3.000 e con la nota di 

variazione in diminuzione l’importo rimane comunque superiore al limite stesso, l’operazione va 
comunicata al netto dell’importo stornato;

• l’operazione  andrà  comunicata  nel  momento  in  cui,  per  effetto  della  nota  di  variazione  in 
aumento, l’importo, inizialmente inferiore al limite di € 3.000, supera detto limite;

• nell’ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo 
sarà indicato in quella relativa all’anno in cui la nota di variazione è stata emessa.

Le operazioni escluse
Le  operazioni  escluse  dall’obbligo  di  comunicazione  sono  individuate  dal  punto  2.4  del 
Provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010. Tuttavia, con la C.M. n.24/E del 30 maggio 2011, 
l’Agenzia ha individuato ulteriori ipotesi di esclusione fornendo nel contempo importanti precisazioni.
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a) Importazioni

Sono escluse le importazioni per esplicita previsione del punto 2.4 del provvedimento direttoriale 
del 22 dicembre 2010.

b) Operazioni Black List

Sono escluse per esplicita previsione del punto 2.4 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 
2010 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a 
registrazione,  nei  confronti  di  operatori  economici  aventi  sede,  residenza o  domicilio  in  Paesi 
cosiddetti black list di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.

c) Esportazioni

Sono escluse le esportazioni di cui all'art.8 co.1 lett. a) e b) del DPR n.633/72, in quanto operazioni 
soggette  all’obbligo  di  emissione  della  bolletta  doganale,  e,  quindi,  già  conosciute 
dall’Amministrazione Finanziaria.

Sussiste obbligo di comunicazione

Fanno eccezione, come precisato dall’Agenzia: 

 le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell’ambito delle 

c.d. “esportazioni indirette” di cui alla successiva lettera c) dell'art.8 (si tratta delle fatture emesse 

senza  applicazione  dell’Iva  a  seguito  della  richiesta  pervenuta  tramite  lettera  di  intento  dagli  

esportatori abituali); 

 per le cosiddette “triangolazioni comunitarie” previste dall'art.58 del D.L. n.331/93 in quanto trattasi 

nella sostanza di operazioni  interne (assimilate ai soli  fini del  trattamento non imponibile Iva alle 

esportazioni); 

per le quali l’obbligo di comunicazione sussiste

d) Operazioni già comunicate all’anagrafe Tributaria

Tra le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria acquisite 
ai sensi dell’art.7 del DPR n.605/73, ipotesi di esclusione prevista dal provvedimento direttoriale 
del 22/12/2010, la C.M. n.24/E richiama a titolo esemplificativo quelle:
• connesse ai contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia elettrica;
• relative ai contratti di mutuo;
• relative agli atti di compravendita di immobili.

e) Operazioni non territoriali

Non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il profilo territoriale non 
risultino rilevanti in Italia. Si tratta, ad esempio, delle operazioni contemplate dall’art.7-ter del DPR 
n.633/72 in relazione alle quali vige la regola della rilevanza territoriale del luogo in cui risulta 
stabilito il  committente. La C.M. n.24/E fa l’esempio del professionista italiano che effettua una 
prestazione in favore di un'impresa tedesca: l’operazione si considera effettuata in Germania e, 
quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata;

f) Passaggi interni

La circolare, inoltre, esclude dall’obbligo della comunicazione anche i passaggi interni di beni tra 
rami d'azienda, documentati con fattura.

g) Operazioni intracomunitarie

Arriva con la C.M. n.24/E la sospirata ed attesa esclusione per le operazioni intracomunitarie. Si 
trattava,  a  tutta  evidenza,  di  una  “dimenticanza”  del  provvedimento  direttoriale  dello  scorso 
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22/12/2010,  in  quanto  trattasi  di  operazioni  ampiamente  monitorate  dall’Amministrazione 
Finanziaria (tramite gli elenchi Intrastat) e per le quali obiettivamente non si sentiva il bisogno di 
introdurre ulteriori adempimenti. Senza lasciare spazio a dubbi la circolare testualmente afferma 
che:  “sono escluse dalla  comunicazione in  parola anche le  operazioni  effettuate e ricevute in  
ambito comunitario. Le informazioni relative a tali operazioni, infatti, sono già acquisite mediante i  
modelli Intra ed utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema Vies, ai fini del contrasto alle  
specifiche forme di frode ed evasione fiscale, secondo un modello adottato da tutti i Paesi membri  
dell’Unione Europea”.

h) Pagamento da privati mediante utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate

L’ultima ipotesi  di  esclusione in  commento va collegata alla previsione contenuta nell’art.7  del 
“Decreto Sviluppo”.  Tale disposizione prevede l’esclusione dall’obbligo di  comunicazione per le 
operazioni  effettuate  nei  confronti  di  contribuenti  non  soggetti  passivi  Iva,  nei  casi  in  cui  il 
pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante:
 carte di  credito,  di  debito o prepagate emesse da operatori  finanziari  soggetti  all’obbligo di 

comunicazione previsto dall’art.7, co.6, del DPR n.605/73.
Precisa  in  proposito  la  circolare  che  non  rientrano  tra  le  citate  carte  di  credito,  di  debito  o 
prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel 
territorio  nazionale  (pertanto,  ove  il  pagamento  venga  eseguito  con  tali  ultime  carte,  sussiste 
l’obbligo di comunicazione dell’operazione).
Se la  previsione introdotta di  recente dal  Decreto Sviluppo deve essere accolta con favore in 
quanto solleverà da gravosi adempimenti i numerosi operatori, non più tenuti ad acquisire i dati 
anagrafici dei propri clienti privati consumatori quando il pagamento avverrà mediante i predetti 
strumenti, la stessa risulta carente sotto il profilo della identificazione di altri strumenti che al pari di 
quelli  individuati  assicurano in  egual modo la tracciabilità.  Stiamo parlando dei bonifici bancari 
piuttosto che degli assegni circolari o assegni bancari non trasferibili. Le transazioni avvenute con 
tali  strumenti,  infatti,  richiederanno  comunque  l’obbligo  di  identificazione  del  cliente  da  parte 
dell’esercente, atteso che le stesse dovranno costituire oggetto di comunicazione telematica. 

Contratti collegati o a prestazioni periodiche
Mentre per i normali contratti (quali ad esempio la compravendita), il superamento della soglia di 
€ 3.000 deve essere sempre collegato alla singola operazione, il  punto 2.2. del provvedimento 
direttoriale del 22/12/2010 dispone che per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli 
altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, 
etc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti  in un intero 
anno solare siano di importo complessivo non inferiore a € 3.000. 
Sempre ai fini della verifica dell’eventuale superamento della soglia, per i contratti tra loro collegati,  
occorre invece considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.
Trattandosi di fattispecie molto complesse da gestire ai fini del nuovo adempimento, la C.M. n.24/E 
fornisce nel merito alcune importanti precisazioni. In particolare viene chiarito che:
 a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede 

corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti 
corrispettivi  di  importo complessivo  superiore,  in  un anno solare,  ai  limiti  (€  3.000 ovvero  
€  3.600),  dovrà  essere  comunicato  l’importo  complessivo  delle  operazioni  rese  e  ricevute 
nell’anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti  
limiti, compilando un’unica riga del tracciato record; 

 in tali  casi,  nel campo “data dell’operazione”,  va indicata la  data di registrazione dell’ultima 
operazione  resa  e  ricevuta  nell’anno  di  riferimento  ovvero,  in  assenza  dell’obbligo  di 
registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite ai sensi dell’art.6 del decreto. 

Viene, infine, evidenziato, che quanto sopra precisato per i contratti che prevedono corrispettivi 
periodici  ovvero tra  loro  collegati  vale  anche per  tutte  le  operazioni  di  importo  unitario  pari  o 
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superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato 
(ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi. 

Esempio tratto dalla C.M. n.24/E

Nel caso di cessioni di beni per un importo di € 10.000, con fatturazione nell’anno di riferimento di un  

unico acconto di € 2.500, dovrà essere indicata l’unica operazione resa e ricevuta nell’anno, pari a  

€ 2.500, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo “data dell’operazione” la data di registrazione 

dell’operazione stessa.

Il monitoraggio per il 2010
Malgrado  la  disposizione  che  ha  introdotto  l’obbligo  di  monitoraggio  delle  operazioni  sia 
intervenuta nel corso del 2010 (il D.L. 78 è datato 31 maggio 2010 ma è stato convertito il 30 luglio 
2010), e malgrado il provvedimento attuativo che ha recato la descrizione dei soggetti obbligati e 
delle  operazioni  interessate  al  monitoraggio  sia  del  22/12/2010,  l’obbligo  di  censimento  non 
riguarda  solo  le  operazioni  poste  in  essere  a  partire  dal  2011,  ma  anche  quelle  già 
precedentemente realizzate nel 2010.
Con  il  fine  di  graduare  l’introduzione  dell’adempimento  e  per  cercare  di  semplificare  la  non 
semplice ricostruzione retroattiva delle informazioni da parte degli operatori economici, sono state 
previste alcune semplificazioni:
• prima di tutto il limite delle operazioni da monitorare nel 2010 è più elevato, ed è stato fissato 

ad  €  25.000 (a  differenza  del  limite  di  €  3.000  /  €  3.600  previsto  a  regime  a  partire 
dall’annualità 2011);

• in seconda battuta è previsto che debbano essere comunicate le sole operazioni per le quali vi 
era obbligo di emissione della fattura, quindi con esclusione di tutte le operazioni per le quali 
la fattura è stata emessa facoltativamente dall’esercente (esonero che ha riguardato peraltro 
anche le operazioni realizzate fino al 30/04/2011, termine poi prorogato al 30/06/2011 ad opera 
per provvedimento del 14/04/2011);

• il  termine  per  l’invio  della  comunicazione  delle  operazioni  relative  al  2010  è  previsto  al 
31/10/2011, in luogo dell’ordinario termine del 30 aprile dell’anno successivo a quello oggetto 
di comunicazione (a partire dall’annualità 2011, il  cui termine di presentazione è previsto al 
30/04/2012).

Pertanto, nel corso dei prossimi mesi, oltre a monitorare le operazioni poste in essere, 
sarà necessario verificare le operazioni realizzate nello scorso anno, onde approntare le 
informazioni   che dovranno essere comunicare all’amministrazione finanziaria entro il 31   
ottobre.

FORMULARIO

Scheda per la raccolta dati Spesometro
(art. 21 D.L. n.78/10)

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

 Cliente residente

Nome e cognome Sesso  M  F

Data di nascita Luogo di nascita

Codice fiscale

Raccogliere data e luogo di nascita per la verifica della correttezza formale del codice fiscale
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 Cliente non residente (persona fisica)

Nome e cognome

Data di nascita Luogo di nascita

Codice fiscale

 Cliente non residente (soggetto diverso da persona fisica)

Denominazione, 
ragione sociale o ditta

Sede legale

DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERAZIONE

Tipo operazione  cessione di beni  prestazione di servizi

Corrispettivo (al lordo dell’IVA) € 

Data operazione 

***
Compilare una scheda per ciascuna operazione di importo superiore ad € 3.600 (al lordo dell’Iva) per la quale non sia 
stata emessa fattura (operazioni a privati o a imprenditori e professionisti fuori dall’esercizio dell’attività). Non compilare 
se  il  pagamento  avviene mediante  carte  di  credito,  di  debito  o  prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti 
all’obbligo di comunicazione previsto dall’art.7, co.6, del DPR n.605/73.
È consigliabile allegare copia del codice fiscale o del documento di identità

3. LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ FISCALI INVIATE AI CONTRIBUENTI

In questi giorni molti contribuenti sono stati raggiunti da una comunicazione del Fisco dal seguente 
tenore “confrontando i risultati delle Sue dichiarazioni con gli elementi acquisiti dalla Banca Dati  
dell’Agenzia  delle  Entrate,  risulterebbero  delle  spese  apparentemente  non  compatibili  con  il  
reddito da Lei dichiarato”. Con la comunicazione, in pratica, il Fisco preannuncia al contribuente 
che  risulterebbe  una situazione  di  evidente  incoerenza tra  tenore  di  vita  (spese  sostenute)  e 
reddito dichiarato dallo stesso e che quindi la situazione potrebbe anche sfociare in una verifica 
fiscale. Le informative sono caratterizzate dei seguenti elementi:
• si riferiscono alla dichiarazione dei redditi relativi all’annualità 2009 (Unico 2010);
• recano  allegato  un  prospetto  (generico)  con  indicati  quali  elementi  sono  stati 

utilizzati dal Fisco per selezionare la posizione (che si riporta in coda all’informativa);
• consigliano al contribuente di valutare con attenzione la propria posizione al fine di 

esperire eventuali azioni preventive;
• consentono,  se  ritenuto opportuno,  di  comunicare  al  Fisco le  eventuali  ragioni 

dell’anomalia riscontrata. 

Da un punto di vista tecnico la comunicazione non è un vero e proprio accertamento 
fiscale ma si configura come una sorta di “preannuncio di irregolarità”. Alla notifica della 
comunicazione,  quindi,  come  già  detto  potrebbe  anche  seguire  un  vero  e  proprio 
controllo fiscale, con tutte le conseguenze del caso.
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Come ampiamente evidenziato da tutta la stampa nazionale,  in  questi  ultimi  tempi il  Fisco ha 
fortemente incentivato il ricorso al cosiddetto “spesometro” per intercettare l’evasione fiscale sulle 
persone fisiche. L’equazione è semplice: se un contribuente spende deve averne la possibilità 
finanziaria e reddituale. Dal 2009, infatti, opera una presunzione fiscale in base alla quale il reddito 
dichiarato deve essere pari alle spese sostenute nell’anno dalla persona fisica (è tollerata una 
differenza  max  del  20%).  Ovviamente  il  sistema  non  è  rigido  nel  senso  che  anche  laddove 
dovesse verificarsi una differenza tra spese sostenute (il sistema apprezza come spese anche gli 
investimenti  patrimoniali)  e  reddito  dichiarato,  al  contribuente  è  consentito  di  fornire  la  “prova 
contraria” al Fisco, dimostrando che la spesa sostenuta è correlata, ad esempio, ai risparmi degli  
anni precedenti, alla capacità reddituale della famiglia o all’accesso a credito.
Detto ciò, comunque, è intuitivo come una situazione di anomalia può comunque portare ad un 
controllo del Fisco che per definizione non è certamente evento piacevole. In questo contesto, 
quindi, si consiglia vivamente a tutta la spettabile clientela di valutare con attenzione la propria 
posizione  reddituale  personale  (e  familiare)  correlando  il  reddito  dichiarato  alle  spese 
effettivamente sostenute (almeno quelle minimamente significative). Segnaliamo che il Fisco ha 
oggi accesso ad una grande massa di  informazioni  e banche dati  per attingere i  dati  utili  per 
selezionare i contribuenti da controllare (la comunicazione in commento ne è una prima concreta 
testimonianza).

Tornando  alle  citate  comunicazioni  di  irregolarità  raccomandiamo  a  tutti  coloro  che 
dovessero  aver  ricevuto  (o  dovessero)  ricevere  la  missiva  del  Fisco,  a  mettersi  in 
contatto con la massima tempestività con lo Studio al fine di esaminare attentamente la 
situazione  e  decidere  il  da  farsi.  Preme  sottolineare  che  le  citate  comunicazioni  di 
irregolarità devono essere trattate con la massima attenzione.

La  presente  comunicazione  è  volutamente  molto  generalista  in  quanto  il  tema  che  sottostà 
all’applicazione dello “spesometro” è estremamente ampio e molto “tecnico”.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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