
 

 
 

Modello di comunicazione polivalente 
delle operazioni IVA (spesometro) 

 

OPERAZIONI 
INCLUSE 

 Cessioni 
di beni  

Rese e ricevute 
dai soggetti passivi.  

• Imponibili. 
• Non imponibili. 
• Esenti. 

 
Trasmesse in modalità ag-
gregata o analitica (facoltà). 

    

 Prestazioni 
di servizi   

      

 

Limiti 
di importo 

 Operazioni con obbligo di fattura.  Senza limiti di importo. 
     

  Operazioni senza obbligo di fattura.  

Importo pari o superiore a  
€ 3.600,00, al lordo 
dell’IVA. 

    

  

Operazioni in contanti legate al turismo, ef-
fettuate da commercianti al minuto e agenzie di 
viaggio nei confronti delle persone fisiche di 
cittadinanza diversa da quella italiana, di 
importo pari o superiore a € 1.000,00. 

 

     

  L’emissione della fattura in sostituzione di altro idoneo documento fiscale de-
termina l’obbligo di comunicazione dell’operazione. 

 

OPERAZIONI 
ESCLUSE 

 Soggette 
a bolletta 
doganale 

 Importazioni 
     

  Esportazioni  Art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 
      

 Modelli Intra  Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario. 
      

 

Oggetto di 
comunicazione 

all’Anagrafe 
Tributaria 

 

Operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributa-
ria [fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicu-
razione (art. 7 D.P.R. 605/1973), contratti di mutuo, atti di compravendita di 
immobili]. 

    

 
Pagamenti con 
carte di credito 

per privati 
 

Operazioni di importo pari o superiore a € 3.600,00 effettuate nei confronti di 
contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, non documentate da fattura, qualo-
ra il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debi-
to o prepagate. 

    

 Operazioni 
finanziarie  Sono escluse le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 

633/1972. 
 

INDIVIDUAZIONE 
DEGLI 

ELEMENTI 

 Comunicazione 
per dati 

aggregati 

 
Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbli-
gato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. 

  

  
      

 
Comunicazione 

analitica 

 • Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere si deve fare rife-
rimento: 
- al momento della registrazione; 
- in mancanza, al momento di effettuazione dell’operazione. 

  

  
 

TERMINI 
DI INVIO 

Presentazione 
annuale 

 

 Comunicazione 
relativa al 2012 

 Contribuenti con liquidazione IVA mensile.  12.11.2013. 
     

  Altri contribuenti.  21.11.2013. 
      

 
A regime 

 Contribuenti con liquidazione IVA mensile.  10.04 dell’anno successivo. 
     

  Altri contribuenti.  20.04 dell’anno successivo. 
 
 


