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Circolare informativa n. 13/2017   

 

 

Oggetto: NUOVO “SPESOMETRO” PROROGATO AL 28 SETTEMBRE 
 
 

Proroga per la comunicazione delle fatture 

Entro il prossimo 28 settembre – in sostituzione della precedente scadenza del 16 settembre – i contri-

buenti dovranno provvedere a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse e ricevu-

te: tale proroga è stata disposta attraverso un comunicato stampa del Ministero delle finanze (n. 147 

del 1° settembre 2017) e recepita all’interno di un apposito D.P.C.M. 

Con riferimento all’invio dei dati delle fatture ex articolo 21, D.L. 78/2010, riscritto dal D.L. 193/2016 

(il cosiddetto “nuovo spesometro”), si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale 

come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale. 

Per il solo periodo d’imposta 2017 è transitoriamente prevista una cadenza semestrale: le fatture del 

primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 28 settembre 

2017 (in luogo della precedente scadenza del 16 settembre). 

 

Trimestre di riferimento Scadenza a regime Scadenza 2017 

1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo) 31 maggio Cumulativamente al  

28 settembre 2017 

(prorogata) 
2° trimestre (aprile/maggio/giugno) 16 settembre 

3° trimestre (luglio/agosto/settembre) 30 novembre Cumulativamente al  

28 febbraio 2018 4° trimestre (ottobre/novembre/dicembre) 28 febbraio 

 

 

 

 

Danilo Cortesi 



 

 

 

Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva 

Va segnalato che, al contrario non è prevista alcuna proroga per la scadenza di presentazione della 

comunicazione riguardante le liquidazioni periodiche Iva, che continua a seguire la periodicità trime-

strale (anche per i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente). 

Quindi, entro il prossimo 18 settembre (il 16, scadenza naturale, cade infatti di sabato), dovranno es-

sere inviate le comunicazioni relative al secondo trimestre 2017. 

 

Trimestre di riferimento Scadenza 

1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo) 31 maggio 

2° trimestre (aprile/maggio/giugno) 18 settembre 

3° trimestre (luglio/agosto/settembre) 30 novembre 

4° trimestre (ottobre/novembre/dicembre) 28 febbraio 

 

 

Per ulteriori chiarimenti in merito, potete rivolgerVi alla Dott.ssa Cora Zattoni presso lo Studio.  

 

Cordiali saluti.                                    

 

 

Studio Cirilli – Associazione tra Professionisti 


