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LETTERE D’INTENTO
L’esportatore abituale, x acquistare senza Iva,
invia al fornitore una lettera d’intento.
Disciplina
vigente
(art. 1, c. 1, lett. c,
DL n. 746/83)

Il fornitore deve inviarne i dati
telematicamente alle Entrate, entro la prima
liquidazione periodica IVA (mensile o
trimestrale) dove va registrata l’operazione.

Novità in
arrivo

Dal 01.01.2014 l’obbligo di comunicazione sarà
“trasferito” all’esportatore abituale.

Non ancora
approvato
definitivamente
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RIDUZIONE TEMPI DI ISCRIZIONE AL VIES

Disciplina
vigente

Chi vuole effettuare operazioni intraUE deve
comunicarlo alle Entrate (mod. AA9/11 o AA7/10).

(art. 27, DL n.
78/2010)

Se entro 30 gg. non c’è l’apposito diniego, il
contribuente è inserito nell’elenco VIES e può
effettuare operazioni IntraUE.

Novità in
arrivo

Il suddetto termine viene ridotto da 30 a 15
giorni.

Non ancora
approvato
definitivamente
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ESERCIZIO OPZIONE REGIMI SPECIALI

Disciplina
vigente

Novità in
arrivo

Per applicare alcuni regimi fiscali (ad es.
trasparenza), il contribuente deve esercitare
l’opzione inviando un’apposita comunicazione
alle Entrate.

Questa opzione sarà comunicata nella prima
dichiarazione dei redditi utile,
(cioè quella presentata nell’anno a partire dal quale
l’ingresso nel regime ha efficacia).

Non ancora
approvato
definitivamente
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COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST
Disciplina
vigente
(DL n. 40/2010)

Novità in
arrivo

Vanno comunicate alle Entrate, con periodicità
trimestrale o mensile, le operazioni con imprese
di Paesi black list di importo > 500 euro.

La comunicazione diventa annuale e non più
collegata alle singole operazioni.
Il limite aumenta da 500 a 1.000 euro.

Non ancora
approvato
definitivamente
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OPERAZIONI BLACK LIST

Disciplina
vigente

Va presentata una comunicazione ad hoc al
Fisco sulle operazioni effettuate nei confronti di
soggetti con sede nei paesi black list.

Dal 01.10.2013, la comunicazione telematica
può essere effettuata utilizzando il modello
Semplifica
polivalente dello “Spesometro”. La
zione
comunicazione rimane trimestrale o mensile e il
termine sempre entro l’ultimo giorno del mese
successivo al periodo di riferimento.

Attuato con
provv. Agenzia
delle Entrate
del 02.08.2013.
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ACQUISTI DA SAN MARINO

Disciplina
vigente

Una fattura d’acquisto di un fornitore
sanmarinese, senza Iva, si deve integrare e
annotare sul registro iva vendite e iva acquisti.
Deve, inoltre, comunicare con una lettera
l’avvenuta annotazione alla Entrate entro 5 gg .

Semplifica
zione

Dal 01.10.2013, la comunicazione
dell’annotazione sui registri può essere
effettuata utilizzando il modello polivalente
dello “Spesometro”.
Entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di annotazione dei registri.

Attuato con
provv. Agenzia
delle Entrate
del 02.08.2013.
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CASSETTO FISCALE

Disciplina
vigente

Semplifica
zione

L’attuale servizio del cassetto fiscale da parte
degli intermediari prevedeva la possibilità di
delegare un solo intermediario.
Entro il 31.10.2013 la consultazione del
‘Cassetto fiscale’ potrà avvenire da parte di due
diversi intermediari per lo stesso contribuente.
La richiesta potrà essere presentata anche in
modalità telematica. La durata della delega sarà
estesa a quattro anni.

Attuato con
provv. Agenzia
delle Entrate
del 29.07.2013.
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ELENCO CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO)
Disciplina Obbligo di comunicare telematicamente alle Entrate le operazioni
rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l’obbligo di emissione della
vigente
(Art. 21, DL n.
78/2010)

fattura. Le operazioni documentate da scontrino vanno considerate se di
importo non inferiore a 3.600 euro, al lordo Iva.

Il provvedimento delle Entrate introduce un modello unitario
utilizzabile per diverse comunicazioni, con possibilità di scegliere tra
invio dei dati in forma analitica o aggregata.
1.Forma analitica: singole fatture emesse o ricevute, data, numero di
Semplifica emissione e di registrazione, imponibile, Iva o il titolo di non
zione
assoggettamento, dati delle note di variazione;
2.Forma aggregata: il numero delle operazioni cumulate per ogni cliente
e fornitore, importo totale fatturato (imponibile e Iva) e quello delle note
di variazione;
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Operazioni senza fattura: il provvedimento prevede che la soglia di 3.600
euro valida per i soggetti non tenuti all’emissione della fattura non vale
se la fattura viene comunque emessa in sostituzione di altro idoneo
documento fiscale. In quest’ultimo caso, quindi, ogni operazione (anche
inferiore alla soglia) va comunicata.
In via transitoria, i commercianti al dettaglio e assimilati possono,
per i soli anni 2012 e 2013, continua ad applicare la soglia minima
di 3.600 euro anche alle operazioni con emissione di fattura.



Esclusioni oggettive: sono escluse dall’obbligo di comunicazione le
importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie e le
operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe
tributaria.



Nuovo calendario: va presentato entro il 12.11.2013 da parte dei
contribuenti che liquidano l’Iva su base mensile. I contribuenti
trimestrali presentano invece la comunicazione entro il 21.11.2013. Per lo
spesometro 2013 e quello degli anni seguenti, la presentazione sarà
fissata al 10.04 (mensile) e al 20.04 (trimestrali ).
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Il decreto fare con l’articolo 50 bis, ha previsto due semplificazioni:



Abolizione di una serie di adempimenti dichiarativi a fronte di un
obbligo di comunicazione quotidiana dei dati relativi alle fatture Iva e
registro dei corrispettivi. Semplificazione che dovrebbe essere attuabile
entro il 01.01.2015;



Abolizione del modello Intrastat servizi acquisti. Per questa
semplificazione non è stabilita ancora nessuna data.

