
 
 ASSOCIAZIONI CON PARTITA IVA IN CONTABILITA’ EX 398. Comunicazione trimestrale dei dati 
analitici delle fatture emesse 
  
La novità interessa tutte quelle Associazioni che sono in possesso di partita IVA, e si riferisce, per 
esse, esclusivamente alle entrate relative all’attività commerciale svolta.  
L’obbligo di tali comunicazioni trimestrali è stato inserito dal Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; l’articolo 4 di tale legge ha 
modificato profondamente la disciplina del cosiddetto  peso metro, a suo tempo introdotta dall’articolo 
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122.  
Nella formulazione attuale, l’articolo 21 dispone l’obbligo della comunicazione – entro l’ultimo giorno 
del secondo mese successivo ad ogni trimestre dei dati delle fatture emesse e ricevute, quest’ultime se 
registrate.  
Che l’obbligo valga anche per le nostre associazioni in regime di ex 398, è stato ribadito dalla Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n.1/E del 7 febbraio 2017 avente per oggetto “Articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. 
Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute. Primi chiarimenti.  
A proposito delle associazioni in regime forfettario previsto dalla legge n.398/91, ai fini della 
comunicazione dei dati delle fatture, la circolare dispone che per le attività rientranti nel regime 
agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti:  

 Devono trasmettere i dati delle fatture emesse 
 Non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute, perché per quest’ultime sono esonerate 

dall’obbligo della registrazione  
Cosa cambia?  
A partire dal 1° Gennaio 2017, non si dovrà più inviare lo Spesometro annuale (elenco clienti e 
fornitori), che di fatto è abolito.  
Rimane però l’obbligo di inviare quello relativo all’anno 2016, che dovrà pertanto essere inviato 
all’Agenzia delle Entrate entro il 20 Aprile 2017, e dovrà essere trasmesso con le vecchie regole.  
La nuova comunicazione delle fatture emesse (cosiddetta Spesometro analitico trimestrale) avrà 
scadenza trimestrale entro il 2° mese successivo ad ogni trimestre:  
1° trimestre entro il 31/5  
2° trimestre entro il 16/9  
3° trimestre entro il 30/11  
4° trimestre entro il febbraio successivo.  
Per quanto riguarda il 2017, il primo semestre dovrà essere presentato entro il 25.07.2017 .  
Tutti gli interessati dovranno rivolgersi ad un intermediario abilitato. Se non ne hanno uno di propria 

fiducia, possono rivolgersi a noi che penseremo a trasmettere i dati al nostro commercialista. 


