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Comunicato del 16 Maggio 2018
COMUNICAZIONE DATI FATTURE (Spesometro)
anno 2018 - invio semestrale
Con l’art. 1-ter, comma 2, lett. a), DL n. 148/2017 (vedi comunicato del 16 febbraio 2018) è stata
riconosciuta ai contribuenti la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale, ferma restando la
periodicità trimestrale inizialmente prevista dal citato art. 21 DL 78/2010 a decorrere dal 2018.
Pertanto il calendario 2018 per l’invio dei dati delle fatture risulta essere il seguente.

Spesometro 1° trimestre 2018

31.5.2018

Spesometro 2° trimestre 2018

1.10.2018

Spesometro 3° trimestre 2018

30.11.2018

Spesometro 4° trimestre 2018

28.2.2019

in alternativa
Spesometro 1° semestre 2018

1.10.2018

Spesometro 2° semestre 2018

28.02.2019

Da quanto sopra si evince che il prossimo 31.5.2018 scadrà il termine per l’invio dei dati relativi al primo
trimestre da parte dei contribuenti che sceglieranno di inviare i dati con cadenza trimestrale.
Tale scadenza non riguarda i contribuenti che scelgono di inviare i dati delle fatture con cadenza
semestrale.
A tal fine preme evidenziare che, sia dalla normativa di riferimento sopra richiamata che dai relativi
Provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate risulta che:
non è previsto l’esercizio di alcuna specifica opzione;
non è richiesto di comunicare la periodicità con la quale si intende inviare i dati in esame.
A supporto di quanto sopra si fa presente che il file oggetto di trasmissione non riporta alcun campo riservato
all’indicazione della periodicità con la quale si è scelto di fare l’invio (trimestrale ovvero semestrale).
Tale aspetto si desume quindi “a posteriori” dal contenuto dei dati inviati (date fatture / registrazioni) e
dall’operato del contribuente.

Studio Associato Antonelli Werthhammer
Via Fratelli d’Italia, 5 - 21052 Busto Arsizio
Tel. 0331 638401 - Fax 0331 631340
Email: info@studioaw.com - PEC: studioantonelliwerth@cert.studioaw.com
Web: www.studioaw.com
C.F. e P.IVA 01883250126

DOTT. STEFANO ANTONELLI

DOTT.SSA GAIA WERTHHAMMER

DOTT. ERMANNO WERTHHAMMER

DOTT.SSA ALESSIA ANTONELLI

DOTT. ROBERTO ANTONELLI

DOTT. STEFANO ANTONELLI JR

DOTT. EMANUELE ANTONELLI

RAG. PIERLUIGI CAZZANI

In altre parole, rileva il comportamento concludente del soggetto interessato il quale, in caso di scelta per
l’invio semestrale, è sufficiente che:
non effettui alcun invio entro il 31.5.2018;
effettui il primo invio entro l’1.10.2018, trasmettendo i dati relativi alle fatture emesse / ricevute /
bollette doganali / note di variazione del periodo 1.1 – 30.6.2018.

Alla luce di quanto sopra lo Studio ritiene consigliabile produrre la comunicazione in forma
semestrale, piuttosto che trimestrale, al fine di ridurre il numero degli adempimenti e di conseguenza
anche le eventuali variazioni che dovessero essere presentate a rettifica degli invii effettuati, con la
conseguente applicazione di sanzioni.

Cordiali saluti
STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHHAMMER
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