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          Varese, 4 febbraio 2019 

                                                                                                                    

 

CIRCOLARE INFORMATIVA 5/2019 

 

COMUNICAZIONE DATI FATTURA (ex “SPESOMETRO”) 

 

In relazione all’adempimento in oggetto, si ricorda ai Sigg. ri Clienti che il 28 febbraio 

2019 è il termine ultimo entro il quale è obbligatorio procedere all’invio semestrale 

(facoltà prevista dal c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018” e adottata dallo Studio) dei “dati 

fattura”. 

 

Si ricorda, in sintesi, che: 

- la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute potrà avvenire solo in forma 

analitica e non anche aggregata; 

- sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti in regime dei minimi e in regime 

forfetario; 

- possono non essere inviati i dati relative a fatture elettroniche trasmesse mediante il 

sistema di interscambio e quelli trasmessi al sistema TS; 

- la trasmissione dei dati ha ad oggetto le sole fatture (emesse e ricevute) e le bollette 

doganali, restando, quindi, esclusi tutti i documenti che non hanno carattere di fattura 

(scontrini, ricevute fiscali, scheda carburante); 

- vi è la facoltà di indicare solo partita IVA/codice fiscale, per i soggetti che non 

agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, dei soggetti coinvolti 

nell’operazione. Non è più necessario comunicare la denominazione / nome e 

cognome (per le persone fisiche) e l’indirizzo della sede. 

 

Il modello va presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, in 

formato XML, firmato dal soggetto inviante tramite firma elettronica. 

 

Sulla base di quanto sopra, si invitano, i Sig.ri Clienti, che gestiscono direttamente la 

tenuta della contabilità, a prendere contatto con il proprio referente all’interno dello 

Studio per comunicare la scelta di una delle seguenti modalità operative entro e non oltre 

l’8 febbraio 2019: 
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1) Il Cliente procede autonomamente alla predisposizione ed all’invio del file: in questo 

caso, tramite il proprio software gestionale, ovvero utilizzando il software gratuito 

messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, potrà elaborare la comunicazione, 

provvedere al controllo della fornitura, apporre la firma elettronica e procedere 

autonomamente all’invio entro i termini.  

Il software per la compilazione, fornito dall’Agenzia delle Entrate e accessibile 

mediante le credenziali Entratel / Fisconline è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fat

ture+e+corrispettivi/Acc+servizio+Fatture+e+corrispettivi/?page=schedecomunicazion

i 

 

2) Il Cliente richiede l’invio allo Studio: in questo caso - a prescindere dalla scadenza 

dell’invio finale del modello - occorrerà procedere secondo una delle modalità 

seguenti: 

 

• se la contabilità è tenuta tramite un software gestionale in grado di elaborare la 

citata comunicazione, si dovrà procedere tramite il programma ad estrapolare le 

operazioni interessate, generare il file contenente i dati, indicando il Dott. Marco 

Broggini (codice fiscale BRG MRC 62E17 L682H) quale incaricato alla trasmissione, 

ed infine inviarlo all’indirizzo e-mail dello Studio [studi1@studiobroggini.com]. Lo 

Studio provvederà al controllo formale dello stesso, a firmare il file e a 

trasmetterlo in via telematica; 

• se il soggetto non è in possesso di un software per la gestione della citata 

comunicazione potrà avvalersi dell’applicativo dell’Agenzia delle Entrate di cui 

sopra e, attraverso tale programma, potrà compilare la comunicazione, generare il 

file contenente i dati, indicando il Dott. Marco Broggini (codice fiscale BRG MRC 

62E17 L682H) quale incaricato alla trasmissione, ed inviarlo all’indirizzo e-mail 

dello Studio [studi1@studiobroggini.com]. Lo Studio provvederà al controllo 

formale dello stesso, a firmare il file e a trasmetterlo in via telematica. 

 

Lo Studio resta a disposizione dei Sig.ri Clienti per gli opportuni approfondimenti che si 

renderanno necessari sulle singole casistiche. 

 

Cordiali saluti.   

 

Studio Broggini 


