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Gentile Cliente, 

   a partire dal 01.01.2017 sono stati introdotti nuovi pesanti 

adempimenti a carico di tutti i soggetti. Il quadro complessivo nel quale devono 

essere interpretati tutti  i nuovi obblighi inseriti per contrastare l'evasione fiscale è 

quello di un sempre maggiore utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate dei controlli 

incrociati tra i dati trasmessi dai contribuenti ed una forte accelerazione del canale 

telematico. Ciò comporterà nel brevissimo periodo la definitiva uscita dal mercato 

(cessazione dell'attività), volontaria od imposta, di tutti i soggetti che non riusciranno 

a stare al passo con le nuove metodologie di controllo e di gestione della propria 

attività. 

Cordiali saluti. 

 

Loris Mazzon 

Padova 08.01.2017 
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CAMBIO DI NOME DI EQUITALIA 
 

È confermato che a decorrere dall’1.7.2017 il nome Equitalia sarà 

soppresso. 

L’affidamento dell’attività di riscossione, con le medesime modalità e 

poteri prima in capo ad Equitalia, sarà gestita dalla  “Agenzia delle Entrate 

– Riscossione”. 

 
INTRODUZIONE DELLO SPESOMETRO (ELENCO CLIENTI-

FORNITORI) TRIMESTRALE 
 

L'invio dello spesometro (elenco clienti-fornitori) che, fino al 2016 veniva 

effettuato una volta all'anno, dal 2017 dovrà essere eseguito 

trimestralmente. 

È dunque confermata la modifica dell’art. 21, DL n. 78/2010, che prevede 

a decorrere dal 2017 l’invio trimestrale, indipendentemente dal fatturato, 

dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di 

variazione. 

L’invio esclusivamente telematico va effettuato entro l’ultimo giorno del 

secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l’invio dei 

dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5). 

In sede di conversione è stato previsto che l’invio relativo al primo e 

secondo trimestre 2017 va effettuato entro il 25.7.2017. 

L’invio, che dovrà avvenire  in forma analitica, riguarda i seguenti 

elementi: 

� dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 

� data e numero della fattura; 

� base imponibile / aliquota applicata / imposta; 

� tipologia dell’operazione 

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio. Ora in caso 

di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della 

sanzione di € 2,00 per fattura, con un massimo di € 1.000,00 per 
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trimestre. La sanzione è ridotta a € 1,00, entro il limite massimo di € 

500,00, se l’invio o la correzione del precedente invio incompleto e/o 

errato  è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. Non è applicabile il 

cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97. 

 

INVIO TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA 

 

È confermata l’introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, che 

prevede a decorrere dal 2017, l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni 

periodiche IVA (mensili / trimestrali) all'Agenzia delle Entrate. 

L’invio, esclusivamente telematico, va effettuato entro l’ultimo giorno del 

secondo mese successivo ad ogni trimestre. 

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo 

a credito. 

Sono esonerati dall’adempimento in esame esclusivamente i soggetti non 

obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, 

soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o 

all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi 

/ forfetari). 

L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della incoerenza tra 

quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le 

liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti. 

SANZIONI 

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio. Ora, 

l’omessa / errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 

500,00 a € 2.000,00. La sanzione è ridotta a € 250,00 / 1.000,00 se l’invio 

o la correzione di un precedente invio è effettuato entro 15 giorni dalla 

scadenza. 

 

 


