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A tutti i Clienti 

           
Loro   Sedi 

 
 
Circolare n° 17 - 2013 
 
Poggio a Caiano, settembre 2013 
 
Scadenze per i nuovi adempimenti: 
12.11.2013 termine di presentazione  spesometro per soggetti iva con liquidazione mensile. 
21.11.2013 termine di presentazione  spesometro per soggetti con liquidazione iva trimestrale. 
12.12.2013 termine di presentazione elenco apporti e finanziamenti erogati dai soci persone fisiche. 
In futuro le scadenze del 2014 (per i dati 2013) ed a regime, saranno: 
10 aprile  termine di presentazione spesometro per soggetti iva con liquidazione mensile. 
20 aprile  termine di presentazione  spesometro per soggetti con liquidazione trimestrale. 
30 aprile  termine di presentazione elenco apporti e finanziamenti erogati dai soci persone fisiche. 
E’ necessario che la clientela invii per tempo i dati necessari per la predisposizione dell’adempimento. 
 
Comunicazione dei beni in uso ai soci e loro familiari e dei finanziamenti 
concessi nel 2012. 
Alla circolare dello Studio n°5 del 2013 sono allegati i moduli che ogni cliente dovrà compilare e trasmettere 
a questo studio entro il 31.10.2013 al fine di poter poi predisporre la dichiarazione da trasmettere nei termini 
di legge. 
Beni da comunicare. 
Devono essere rilevati i beni in uso a soci o loro familiariper i quali esiste una differenza tra il corrispettivo 
annuo relativo al bene in godimento, e relativo valore NORMALE di mercato. 
Finanziamenti da comunicare. 
Ogni impresa o società, anche in assenza di beni concessi in utilizzo ai soci, deve comunicare gli apporti ed i 
finanziamenti erogati dai soci persone fisiche. Anche l’imprenditore individuale deve dichiarare gli apporti del 
familiare.     I finanziamenti ed i versamenti dei soci rilevano solo se di importo complessivo pari o superiore 
a 3.600 euro. 
 
SPESOMETRO per il periodo di imposta 2012 
È stato pubblicato il modello dello spesometro per il periodo di imposta 2012: la trasmissione dei dati dovrà 
avvenire entro il 12 novembre 2013 per i soggetti con liquidazione Iva mensile ed entro il 21 novembre 
2013 per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale. A partire dal periodo di imposta 2013, invece, la 
comunicazione dovrà essere effettuata entro: 
 il 10 aprile dell’anno successivo per i soggetti con liquidazione Iva mensile; 
 il 20 aprile dell’anno successivo per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale. 
Il nuovo modello consente di inviare anche i dati dei contratti di leasing e noleggio da parte degli operatori 
commerciali che svolgono attività di leasing finanziario o noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto, e 
aeromobili, già a partire dal periodo di imposta 2012, qualora tali dati non siano già stati comunicati entro il 
1° luglio 2013 utilizzando il vecchio modello. 
Inoltre, il nuovo modello consentirà di effettuare anche altre comunicazioni: 
 le operazioni in contanti legate al turismo effettuate nei confronti di persone fisiche residenti in paesi 

extra-UE di importo pari o superiore a €1.000; 
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 gli acquisti effettuati in Italia da operatori economici sammarinesi annotati dal 1° ottobre 2013, la cui 
comunicazione non sarà più cartacea ma telematica ed andrà effettuata entro l’ultimo giorno del mese 
successivo a quello in cui le annotazioni sono state effettuate; 

 le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 nei confronti di soggetti “black list”, nei termini già 
previsti dalla specifica disciplina. 

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 02/08/2013) 
 
Cordiali saluti 
        Silvano Nieri 
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