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____________________________________________________________________________________ 
La circolare proposta, pur essendo elaborata con la massima applicazione, non impegna in alcun modo lo Studio. 

 

  

 

                                                               Seregno, lì 14 marzo 2012  
COMUNICAZIONI VARIE 
 
 
Si porta a conoscenza di quanto segue: 
 
Compensazione dei crediti IVA   
Con D.L. 16/2012 sono stati ridotti gli importi per i quali è possibile la compensazione libera del credito IVA. 
Con successivo comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012, è stata spostata la 
decorrenza del provvedimento al 1° aprile 2012.   
Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito IVA, entro il limite di 10 
mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l’istanza da cui il credito 
emerge.   
Dal 1° aprile 2012  invece, la compensazione di importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata 
a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza, 
da cui il credito emerge. Questa regola vale sia per la compensazione del credito annuale sia per quella 
trimestrale. 
 
 
Comunicazione beni dell’impresa concessi in godimen to a soci o familiari  
E’ stato prorogato al 15 ottobre 2012 il termine di comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o 
familiari (Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13-03-2012 n. 2012/37049). Si ricorda che 
l’adempimento è stato già oggetto di ns. Circolare 10.2012.  
 
 
Spesometro anno 2011 – Scadenza 30-04-2012  
Con l’approvazione del DL 16-2012 è stato chiarito che l’elenco “Clienti e Fornitori” sarà utilizzato solo per le 
operazioni con decorrenza 1-01-2012. Per l’anno 2011 devono essere comunicate le opera zioni IVA 
rientranti nel meglio noto "Spesometro", elaborando  il File da comunicare all’Agenzia delle Entrate in  
via telematica entro il 30 aprile 2012 .  
In particolare si ricorda che per l’anno 2011, oggetto di comunicazione sono le operazioni tra soggetti IVA di 
importo superiore a 3.000 euro (al netto dell’IVA). Per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto per le quali non c’è obbligo di emissione di fattura, il limite è elevato a 3.600 euro al lordo 
dell’imposta IVA applicata (dal 1° luglio 2011).   
Si rinvia alla ns. Circolare 11.2011  per un approfondimento sulle modalità di compilazione dei dati e si invita 
ad aggiornare i software per la tempestiva e corretta creazione del File da inviare telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate a cura dello Studio. 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 
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