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INFORMATIVA N. 4 – 2014: ELENCHI CLIENTI E FORNITORI PER IL 2013
La presente per ricordare alla Preg.ma Clientela che il giorno:

-

10.04.2014 per i contribuenti mensili

-

22.04.2014 per i contribuenti trimestrali

scade

il

termine

per

l’invio

telematico

dell’Elenco

Clienti-Fornitori

(cosiddetto

“Spesometro”) relativo all’anno 2013.
I CLIENTI CUI LO STUDIO TIENE LA CONTABILITÀ NON DOVRANNO PRODURRE
DOCUMENTAZIONE IN QUANTO SARÀ LO STUDIO A PROVVEDERE ALL’ADEMPIMENTO
TELEMATICO.
PER

I

CLIENTI

CON

CONTABILITÀ

ESTERNA

È

NECESSARIO

CONTATTARE

VELOCEMENTE LA PROPRIA SOFTWARE HOUSE COME SPIEGATO PIU’ SOTTO.
Per l’anno 2013 nella comunicazione vanno inserite:
•

tutte le operazioni documentate da fattura, sia a privati sia a soggetti titolari di
partita Iva;

•

le operazioni effettuate da commercianti al minuto nei confronti di clienti privati di
importo pari o superiore ad euro 3.600 (iva compresa).
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

-

importazioni;

-

esportazioni di cui all’art.8 c.1 lett. a) e b);

-

operazioni intracomunitarie;

-

operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi
dell’art.7 Dpr n.605/73;
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-

operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600, effettuate nei confronti di
contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui
pagamento è avvenuto mediante carte di credito, carte di debito o carte
prepagate.

SUGGERIAMO AI CLIENTI CON CONTABILITÀ ESTERNA TRAMITE UN PROPRIO
PROGRAMMA GESTIONALE DI:
1. Contattare CON URGENZA la propria Software House per le modalità e i tempi di rilascio
degli aggiornamenti necessari per la predisposizione degli Elenchi Clienti e Fornitori.
2. Chiarire con la stessa che la procedura dovrà consentire di creare un file elaborabile
anche da altri programmi gestionali. Il file prodotto dovrà quindi già essere
predisposto per l’invio telematico, così da permettere allo Studio di acquisire i dati
oggetto di comunicazione direttamente da esso.
3. Controllare la correttezza dell’inserimento delle Anagrafiche Clienti e Fornitori (in
particolar modo Partita Iva e, in mancanza, Codice Fiscale). Per i soggetti non residenti,
privi di codice fiscale, occorre indicare:
-

per le persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, stato estero di
domicilio;

-

per i soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione/ragione sociale, sede legale o
in mancanza sede effettiva.

Vi ricordiamo che il file dovrà pervenirci entro e non oltre il giorno 5 APRILE 2014.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più
cordiali saluti.
Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina
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