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 LORO SEDI 

 

  
 

Nuovo spesometro. Nuovo spesometro. Nuovo spesometro. Nuovo spesometro. Classificazione delle operazioni. Alcuni chiarimentiClassificazione delle operazioni. Alcuni chiarimentiClassificazione delle operazioni. Alcuni chiarimentiClassificazione delle operazioni. Alcuni chiarimenti        
 
Entro il 28 settembre 201728 settembre 201728 settembre 201728 settembre 2017, la generalità dei soggetti passivi IVA dovranno trasmettere 

all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al 

prime semestre del 2017. Si ricorda che il termine di invio, inizialmente fissato per il 16 

settembre (con rinvio automatico al 18 settembre) è stato posticipato con apposito decreto. 

Uno dei passaggi maggiormente problematici nella predisposizione di questa nuova 

comunicazione è rappresentato dalla classificazione delle operazioniclassificazione delle operazioniclassificazione delle operazioniclassificazione delle operazioni che, pur non essendo non essendo non essendo non essendo 

assoggeassoggeassoggeassoggettate ad IVAttate ad IVAttate ad IVAttate ad IVA, sono documentate mediante fattura, o per quelle operazioni che in virtù 

di una disciplina speciale, non presentano imposta evidenziata nel documentonon presentano imposta evidenziata nel documentonon presentano imposta evidenziata nel documentonon presentano imposta evidenziata nel documento. Nel seguito 

si tratterà con riguardo ad alcune operazioni non assoggettate IVA, che presentano 

particolarità o problematiche. 

 

Operazioni territorialmente non rilevantiOperazioni territorialmente non rilevantiOperazioni territorialmente non rilevantiOperazioni territorialmente non rilevanti    

Per alcune operazioni territorialmente non rilevanti ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del 

DPR n. 633 del 1972, l’art. 21 comma 6-bis del medesimo decreto, prevede l’obbligo di 

fatturazione. Qualora si tratti di cessioni di beni “fuori campo IVA” o prestazioni di servizi 

extracomunitari, l’operazione deve essere identificata come non soggetta (codice N2), 

mentre una prestazione di servizi resa nei confronti di un soggetto passivo comunitario deve 

essere classificata come “operazione soggetta a reverse charge” (codice N6). 

 

Cessioni intracomunitarie ed esportazioniCessioni intracomunitarie ed esportazioniCessioni intracomunitarie ed esportazioniCessioni intracomunitarie ed esportazioni    

Le cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41 del DL n. 331 del 1993, rientrano fra le 

operazioni non imponibili, codice N3, al pari delle esportazioni. 

    

    

    



 

 

 

 

 

 

Fatture Fatture Fatture Fatture CointestateCointestateCointestateCointestate    emesse verso emesse verso emesse verso emesse verso soggetti privatisoggetti privatisoggetti privatisoggetti privati    

E’ sufficiente indicare i dati anche di un solo percipiente. 

    

Operazioni soggette al regime del margineOperazioni soggette al regime del margineOperazioni soggette al regime del margineOperazioni soggette al regime del margine    

Le cessioni di beni usati, soggette al regime del margine secondo gli articoli 36 e seguenti 

del DL n. 41 del 1995 e le operazioni soggette al regime delle agenzie di viaggio di cui 

all’art. 74-ter del DPR n. 633 del 1972, devono essere indicate tra le fatture emesse con il 

codice N5. Sul punto la circolare n. 1 del 2017 ha chiarito che, anche per le fatture 

ricevute, il campo “natura dell’operazione” può essere valorizzato con le medesime codifiche 

indicate per le fatture emesse. Tale regola tuttavia sembra trovare un’eccezione proprio per 

le operazioni soggette al regime “monofase”, le quali, dal lato attivo, devono essere 

classificate con il codice N5 (IVA non esposta in fattura), dal lato passivo, sono identificate 

con codice N2 (non soggette). 

La risoluzione ministeriale n. 87/E del 5 luglio 2017 ha chiarito espressamente che le 

esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine vanno riportate con codice N3. 

 

Reverse chargeReverse chargeReverse chargeReverse charge    

Per le operazioni soggette al reverse charge vi è un’eccezione alle regole ordinarie di 

compilazione dello spesometro. Infatti in linea generale, dove sia valorizzato il campo 

“natura dell’operazione”, i campi relativi all’imposta e all’aliquota devono essere compilati a 

zero.  

Per gli acquisti in reverse charge, invece, sia che si tratti di acquisti intracomunitari che di 

operazioni interne, è necessario compilare sia il campo relativo alla “natura dell’operazione” 

(codice N6) che quelli relativi all’imposta e all’aliquota. Tale procedura è giustificata dalle 

modalità di registrazione delle fatture in reverse charge, le quali devono essere integrate e 

registrate con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta da parte del committente o del 

cessionario. Ogni modo, viene dato spazio alla sostanza dell’operazione, dal momento che, 

sebbene contabilmente sia prevista una doppia annotazione sui registri IVA, sia acquisti che  

vendite, tali documenti devono essere comunicati una sola volta, tra le “fatture ricevute”. 

    

Autofatture per acquisti di beni/servizi da un soggetto non residenteAutofatture per acquisti di beni/servizi da un soggetto non residenteAutofatture per acquisti di beni/servizi da un soggetto non residenteAutofatture per acquisti di beni/servizi da un soggetto non residente    

I relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando sia l’imposta che la 

natura dell’operazione (codice N6).  

 

 



 

 

 

 

 

 

Bollette doganaliBollette doganaliBollette doganaliBollette doganali    

La risoluzione ministeriale n. 87/E del 5 luglio 2017 ha chiarito che per le bollette doganali, 

i campi, “identificativo Paese” e “identificativo fiscale” del cedente o prestatore sono 

obbligatori. Nello specifico, nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” 

venga valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul 

valore riportato nell’elemento informativo “identificativo fiscale”, che quindi può essere 

valorizzato liberamente. 

Tuttavia, in considerazione della prassi di rilevare per le bollette doganali soltanto l’Ufficio 

doganale, solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017, è consentito 

compilare nel campo: 

- Identificativo Paese la stringa “OO”; 

- Identificativo fiscale una sequenza di undici 9. 

 

Si precisa che dal 2018 sarà obbligatorioSi precisa che dal 2018 sarà obbligatorioSi precisa che dal 2018 sarà obbligatorioSi precisa che dal 2018 sarà obbligatorio    registrare, nei registri IVA, registrare, nei registri IVA, registrare, nei registri IVA, registrare, nei registri IVA, le bollette doganali le bollette doganali le bollette doganali le bollette doganali 

inserendo per ogni fattura il dato dinserendo per ogni fattura il dato dinserendo per ogni fattura il dato dinserendo per ogni fattura il dato del cedente/el cedente/el cedente/el cedente/prestatore extra prestatore extra prestatore extra prestatore extra UEUEUEUE    e lo stato di appartenenza.e lo stato di appartenenza.e lo stato di appartenenza.e lo stato di appartenenza.    

    

Si riepilogano di seguito i principali codici natura. 

FATTURE EMESSE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     FATTURE RICEVUTE 

 

 

 

    

RRRRegime sanzionatorioegime sanzionatorioegime sanzionatorioegime sanzionatorio        

Il regime sanzionatorio, risultante dopo la revisione apportata in sede di conversione del DL 
n. 193/2016, è così sintetizzabile. 

 
 

Non è applicabile il cumulo giuridicoNon è applicabile il cumulo giuridicoNon è applicabile il cumulo giuridicoNon è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.    

  

          Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito. 

          

          Cordiali Saluti 

          Conte & Cervi Commercialisti Associati 

       


