
La Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento del 2 Agosto 2013

(Prot. N° 2013/94908) avente per titolo “Definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi

alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore

aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.

16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Comunicazione delle operazioni di cui all’art. 3,

comma 2-bis del decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26

aprile 2012, n. 44.”, ha definito il contenuto e le modalità di composizione del flusso della comuni-

cazione all’Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (c.d. Spesometro)

definendo al contempo i termini di scadenza per l’invio della stessa.

A regime, ovvero dalla comunicazione relativa alle operazioni dell’anno 2013, il termine per l’invio è

stato fissato al 10 Aprile di ogni anno successivo a quello di riferimento per i soggetti con liquida-

zione IVA mensile ed al 20 Aprile per gli altri soggetti.

Al momento della stesura della presente nota, non risultano essere state introdotte modifiche o varia-

zioni alle disposizioni emanate dall’Agenzia delle Entrate e già utilizzate per la spedizione del flusso

relativo all’anno 2012.

Di conseguenza, nel ricordare agli utenti la prossima scadenza dell’adempimento, si segnala che la

documentazione di riferimento contenente le modalità operative per la creazione delle sezioni

relative a clienti e fornitori, il controllo e la gestione dei dati aggregati ed in ultimo la predisposi-

zione del flusso da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, continua ad essere la Nota Informativa n°

130020 del 8/10/2013 aggiornata al 20/11/2013 scaricabile dalla sezione Documentazione => Anno

2013  (www.adelsystems.it/pop204_2013.htm) del sito ADEL.
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Comunicazione delle 

operazioni rilevanti ai fini

dell’imposta sul valore

aggiunto ai sensi della Legge

26 Aprile 2012,  n° 44.
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