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dramma dell’Abruzzo ma era sem-
plicemente la trasposizione legislati-
va dell’“accordo sui generici” di po-
chi mesi precedente. E così, se vera-
mente lo “spesometro” dovesse ser-
vire a ciò per cui viene battezzato, i

A lla fine è ritornato. Non
c’è colore politico che
tenga: dopo due tentativi

dei governi di centrosinistra e due
abrogazioni dei governi di centrode-
stra, l’attuale esecutivo l’ha ripropo-
sto. Sotto mentite spoglie però. Ci si
riferisce al famigerato “elenco clien-
ti e fornitori” che torna d’attualità ca-
muffato da provvedimento finalizza-
to all’individuazione dell’effettiva ca-
pacità reddituale del contribuente
persona fisica. La novità legislativa è
stata introdotta nel Decreto legge
78/2010 dal primo di una serie di ar-
ticoli (dal n. 21 in poi) che conse-
gnano nelle mani dell’amministra-
zione finanziaria ben tre strumenti
accertativi nuovi o radicalmente più
incisivi. Il primo (gli altri due: “reddi-
tometro” e “accertamento sintetico”
saranno oggetto di successivi inter-
venti) è quello che ormai viene da
tutti denominato “spesometro”, è
entrato a pieno regime dal 1° luglio
2011 e consiste nell’obbligo di co-
municazione telematica all’Agenzia
delle Entrate dei dati delle cessioni e
degli acquisti di beni e servizi effet-
tuati da operatori economici in pos-
sesso di partita Iva verso altri opera-
tori economici o verso privati se su-
periori a determinati importi. Che so-
no essenzialmente due: 3.000 euro
per transazioni da o verso operatori
Iva, 3.600 euro per cessioni verso
privati se effettuate senza fattura.
È evidente però che il “contenitore”
in cui è inserito il provvedimento non
è altro che un pretesto per ripristina-
re quello che il “grande fratello fisca-
le” ritiene evidentemente irrinuncia-
bile, e cioè proprio quell’“elenco
clienti e fornitori” di cui si è detto in
premessa. Viene in mente, per re-
stare nel campo della farmacia, il
Decreto legge 39/2009 intitolato “In-
terventi urgenti in favore delle popo-
lazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi ur-
genti di protezione civile”, dove al-
l’articolo 13 veniva inserita una nor-
ma che nulla aveva a che fare con il
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dati da fornire dovrebbero riguarda-
re solo le cessioni oltre le franchigie
previste e non certo gli acquisti da
parte dei soggetti Iva (che senso ha
sapere dove e come un gioielliere
compra i preziosi che poi rivende?) e

È arrivato



P R I M O P I A N O  F I S C A L E

soprattutto dovrebbe essere limitato
alle sole categorie di operatori eco-
nomici il cui controllo potrebbe ob-
biettivamente essere di estremo aiu-
to per il monitoraggio del tenore di
vita di alcuni contribuenti. Da queste >
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all’individuazione dell’effettiva capacità reddituale
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pagine più volte si è levata la prote-
sta contro la leggerezza e la superfi-
cialità dei nostri legislatori che pro-
pongono normative di estensione
generalizzata quando il target che si
intende colpire è estremamente ri-
dotto. Lo “spesometro” è l’ennesima
conferma della pochezza di chi for-
mula le leggi italiane. Nessuno può
dubitare sul fatto che imporre il nuo-
vo obbligo a una farmacia (e così pu-
re alla maggioranza dei commer-
cianti, imprenditori o professionisti
italiani) non serva assolutamente a
nulla se veramente gli obiettivi del
nuovo strumento accertativo sono
quelli sbandierati dall’Agenzia delle
Entrate. Per di più, il citato articolo
21 del Dl 78 prevede che «Con prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate sono individuate moda-
lità e termini tali da limitare al massi-
mo l’aggravio per i contribuenti per
la comunicazione telematica delle
operazioni rilevanti ai fini delle Im-
poste sul valore aggiunto, di importo
non inferiore a euro tremila».

Sarebbe bastato escludere la stra-
grande maggioranza delle categorie di
imprese o professionisti se veramente
si voleva «limitare al massimo l’aggra-
vio»; invece l’unica semplificazione
concessa è quella contenuta nel cosi-
detto “decreto sviluppo” (Dl 70/2010)
che prevede, all’interno dell’articolo 7
(denominato “Semplificazioni fisca-
li”), l’«abolizione della comunicazio-
ne telematica da parte dei contri-
buenti per acquisti d’importo supe-
riore a 3.000 euro in caso di paga-
mento con carte di credito, prepaga-
te o bancomat». Con l’ulteriore evi-
dente incongruenza di non esonera-
re dall’adempimento le transazioni
effettuate con assegno o bonifico,
anche se risultano ugualmente trac-
ciate nel canale bancario, il che
avrebbe effettivamente comportato
una radicale riduzione del carico
amministrativo. Che, peraltro, per le
farmacie, risulta ulteriormente ele-
vato. Infatti, mentre per quasi tutti i
contribuenti gli attuali evoluti sistemi
informatici possono recepire auto-

lo spesometro
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