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The way ahead for your business 

 

E’ stata rilasciata la release in oggetto che, oltre ad una serie di patch il cui elenco è come sempre disponi-
bile nel WRC, comprende le seguenti implementazioni / correzioni inerenti il modulo Spesometro 

Stampa “Frontespizio e Riepilogo” Modello comuni-
cazione polivalente. 

Gestione del quadro BL (Operazioni con soggetti 
non residenti in forma Aggregata)  

Dichiarazioni in forma aggregata: Adeguamento alla 
interpretazione corrente nella  gestione delle note 
di variazione.  

Stampa “Frontespizio e Riepilogo” Modello comunicazione polivalente. 

E’ disponibile una nuova procedura che leggendo il file ..\ac\dic\mp_sp_piva_aaaa.dat, generato confor-
memente al dichiarativo in fase di emissione dello stesso, stampa il frontespizio e  il riepilogo della dichia-
razione. 

Ricordiamo che, conformemente a quanto previsto al paragrafo 4.4. delle istruzioni per la compilazione 
del modello di comunicazione polivalente, il Frontespizio e il Riepilogo, debitamente compilati devono 
essere conservati, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta il 
ricevimento a prova, per il dichiarante, della avvenuta presentazione. 
E’ richiesta anche la conservazione di copia delle comunicazioni trasmesse, su supporti informatici,  ai fini 
dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo. 
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Gestione del quadro BL (Operazioni con soggetti non residenti in forma Aggregata)  

Il tracciato record del inerente il quadro FA (operazioni documentate da Fattura esposte in forma Aggregata) è logicamente sovrapponibile al presen-

te modello cartaceo 

Intanto precisiamo che i titoli “Partita IVA cliente” e “Codice fiscale cliente” sono forvianti, infatti gli elementi del quadro FA vanno compilati anche 

quando il soggetto identificato dalla Partita Iva ha rispetto al dichiarante la sola veste di fornitore. 

Nelle operazioni attive i campi 7—8 –9 riepilogano le fatture emesse da dichiarante nei confronti del soggetto in qualità di cliente. 

Nelle operazioni passive i campi 12—13—14 riepilogano le fatture emesse dal soggetto in qualità di fornitore nei confronti del dichiarante. 

Per quanto riguarda la collocazione (casella o campo) delle note di variazione (normalmente note di credito) le istruzioni recitano testualmente: 

Il quadro FA va compilato nel caso in cui si sia optato per la comunicazione in forma aggregata ……... Esso comprende: 

• …   

• l’importo totale delle note di variazione; 

• l’imposta totale sulle operazioni imponibili; 

• l’imposta totale relativa alle note di variazione. 

Ai fini dell’aggregazione, le note di variazione sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente 

all’operazione principale.  (Null’altro) 

Anche in considerazione del fatto che nella comunicazione in forma analitica le note di variazione emesse dal dichiarante vanno elencate nel Quadro 

NE specificatamente riferito alla posizione dei clienti, abbiamo optato per la totalizzazione delle note di variazione emesse dal dichiarante nei campi 

10—11 (Operazioni attive) mentre quelle ricevute dai fornitori sono state da noi totalizzate nei campi 15-16 (Operazioni passive).  

La procedura che genera il flusso telematico   
per lo speso metro è stata modificata per 
gestire il quadro BL che permette di riepilo-
gare nel FORMATO AGGREGATO,  i docu-
menti inerenti soggetti aventi sede, resi-
denza o domicilio in paesi con fiscalità privi-
legiata - operazioni con soggetti non resi-
denti in forma aggregata - acquisti di servizi 
da non residenti in forma aggregata. 
La precedente versione della procedura 
gestiva tali documenti esclusivamente nel 
formato analitico. 

  

Modifica gestione note di variazione nella comunicazione in FORMA AGGREGATA 
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NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.p.a. 

Alcuni studi commerciali, ci hanno scritto per contestare le nostra scelta. Non ci risulta che l’agenzia delle entrate abbia pubblicato alcuna nota di 

delucidazione in relazione a questo fatto, ma ad onor del vero diversi documenti disponibili in rete optano per la scelta contraria rispetto alla nostra 

A titolo di esempio riportiamo un’articolo di “Fabio Garrini” di EuroConference, una società di TeamSystem disponibile all’indirizzo 

www.euroconferencenews.com/2013/11/spesometro-indicare-le-note-variazione-2/ 

Con il provvedimento prot. 2013/128483 di ieri, l’Agenzia ha escluso dallo spesometro, per gli anni 2012 e 2013, lo Stato, le regioni, le province, i 
comuni e gli altri organismi di diritto pubblico (dal 2014 saranno invece tenuti all’adempimento, dovendo documentare le operazioni rilevanti ai fini 
IVA non documentate da fattura elettronica). 

Per tutti gli altri, lo spesometro continua ad essere una via crucis … e permangono gli aspetti dubbi a pochi giorni dalla scadenza dell’invio. 

La compilazione della comunicazione si profila problematica anche in relazione alle modalità di inclusione nello schema di comunicazione delle note 
di variazione, ossia quei documenti emessi ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 633/1972 che vanno a modificare, in incremento ovvero di diminuzione, 
l’imponibile o l’imposta di una operazione già realizzata. 

Fortunatamente è stata eliminata la gestione che in passato comportava la necessità di andare ad abbinare ciascuna nota di variazione 
all’operazione cui si riferiva: d’altro canto quella richiesta contenuta nella C.M. 24/E/2011 era legata alla necessità di monitorare la soglia di 3.000 
euro oggi scomparsa (almeno per le operazioni fatturate), ragion per cui non occorre più effettuare tale abbinamento ma occorrerà curarsi esclusi-
vamente della loro collocazione nel modello. 

Compilazione analitica 

In relazione a tale questione la compilazione aggregata pare più lineare di quella analitica in quanto sono previsti due quadri specificamente destina-
ti ai documenti rettificativi: 

 il quadro NE per i documenti che sono sati emessi dal contribuente tenuto alla compilazione; 

 il quadro NR per le note di variazione ricevute dai propri fornitori. 

In entrambi i quadri si legge che “Almeno uno dei due campi Importo e Imposta deve essere valorizzato” a conferma del fatto che vanno indicate sia 
note di variazione che interessano il solo imponibile, sia nel caso di note di variazione che interessano la sola imposta; inoltre si legge che “i campi 
ammettono valori negativi” evidenziando come vadano indicate tanto le note di variazione in aumento quanto quelle in diminuzione. 

Compilazione aggregata 

Decisamente più particolare è la gestione delle note di variazione nel caso in cui il contribuente prescelga la forma di gestione aggregata dei dati: in 
tal caso le note di variazione andranno indicate nel quadro FA relativo alle operazioni documentate da fattura (quindi per ciascun cliente/fornitore 
vanno gestite in maniera parallela le fatture ai documenti rettificativi). 

Nelle istruzioni non viene dato alcun dettaglio circa le modalità di indicazione delle note di variazione e certo la descrizione dei campi non aiuta: 

 campi 10 e 11 dedicati rispettivamente al “totale note di variazione a debito per la controparte” e al “totale imposta sulle note di variazione 
a debito”; 

 campi 15 e 16 dedicati rispettivamente al “totale note di variazione a credito per la controparte” e al “totale imposta sulle note di variazione 
a credito”. 

Sul punto l’Associazione dei produttori di software gestionale e fiscale ha proposto la seguente interpretazione: nella compilazione delle colonne 
relative alle note di variazione in forma aggregata (quadro FA, col.10,11,15,16), l’individuazione della controparte non dipende dalla sezione del 
registro IVA (operazioni attive o passive), ma è sempre da intendersi come controparte del soggetto che presenta lo spesometro. 

In altri termini, se A è il soggetto che presenta lo spesometro e B è la controparte: 

 note di variazione a debito per la controparte (col.10 e 11) sono quelle che generano un debito di imponibile per B verso A, pertanto: 

 le note di credito emesse da B su una vendita ad A (quindi dobbiamo indicare in tale rigo lo storno di una operazione di acquisto per il nostro 

cliente per il quale stiamo gestendo la comunicazione) 

 le note di debito emesse da A su una vendita a B (quindi dovremo indicare in tale rigo l’incremento di una operazione già fatturata verso un 

cliente) 

 note di variazione a credito per la controparte (col.15 e 16) sono quelle che generano un credito di imponibile per B verso A, pertanto: 

 le note di credito emesse da A su una vendita a B (quindi quando ci troviamo ad indicare lo storno di una operazione verso un cliente) 

 le note di debito emesse da B su una vendita fatta ad A (quindi quando si riceve una documento da un fornitore che incrementa un acquisto 

effettuato in precedenza) 

Viene poi affermato che la stessa logica (quindi seguire il “segno” dell’operazione) va seguita anche nella compilazione del quadro BL (in relazione 
alle operazioni con soggetti non residenti ma, pare di poter concludere, anche per le operazioni black list). 

Una compilazione certo non semplicissima che, si auspica, sia puntualmente gestita dai gestionali che ricavano i dati. Auspicando che effettiva-
mente sia questa la logica prescelta dall’Amministrazione Finanziaria, visto che nelle istruzioni è stata messa in campo una accurata e puntuale 
“spending review” sulle spiegazioni. 

Le modifiche descritte nel presente Euro09Informa sono state riportate anche  sulla versione  2p6x   

http://www.euroconferencenews.com/2013/11/spesometro-indicare-le-note-variazione-2/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/novembre+2013+provvedimenti/provvedimento+5+novembre+2013+spesometro/Provv128483.pdf

