
Presentazione dell’iniziativa loca_it news 

 

Gentili Lettori, 

questo  è il primo numero della nuova newsletter del progetto Loca_IT dedicata all’aggiornamento delle 
norme fiscali e civilistiche che impattano SAP. 

Questa iniziativa nasce della fondamentale attività di aggiornamento continuo delle funzionalità di Loca_IT 
che completano SAP in area fiscale e contabile offrendo soluzioni complete, semplici e appunto, sempre 
aggiornate . 

L'intento di loca_it news  è quello di offrire agli utenti di SAP-FI, ai responsabili amministrativi e ICT, ai 
consulenti e soprattutto ai propri clienti la possibilità di ricevere e-mail informative agili che permettono di 
essere prontamente e velocemente informati sulle novità delle problematiche in ambito:  

 comunicazioni (es. SPESOMETRO, BLACK LIST, INTRASTAT),  
 adempimenti (es. GESTIONE PLAFOND, LETTERE DI INTENTO) 
 produzione, stampa e archiviazione ottica sostitutiva di registri civilistici e/o fiscali (es. LIBRO 

GIORNALE, REGISTRI IVA) 

Per tutte le problematiche ci sarà sempre il riferimento agli impatti sui  moduli di LOCA_IT in modo che i 
nostri Clienti siano sempre informati dei tempi e degli interventi di aggiornamento che stiamo 
predisponendo sui moduli da loro acquistati e siano, perciò,  tranquilli per il corretto e tempestivo 
adempimento degli obblighi derivanti.   

Per tali motivi, la loca_it news non ha una periodicità definita né un numero prefissato di pubblicazioni 
annue. E neppure si addentrerà in approfondimenti che non siano strettamente operativi, rinviando per 
questo ad altre fonti specialistiche. 

All'interno delle mail ci sarà  un collegamento alla pagina del nostro sito, dove potrete trovare 
approfondimenti o informazioni utili sui nostri software e richiederci approfondimenti e preventivi 
personalizzati. www.locait.eu 

Ci sarà anche un collegamento  al Gruppo Loca_IT su Linkedin 

(HTTP://WWW.LINKEDIN.COM/GROUPS?GID=4412274&TRK=MYG_UGRP_OVR) dove poter discutere, scambiare 

opinioni ed esperienze,  proporre temi di discussione di Vs. interesse, con l’unica limitazione che riguardino 

i temi in scope. 

Naturalmente saranno importanti i vostri commenti e temi che riterrete di volerci proporre. 

Grazie per l’attenzione che vorrete dedicarci e soprattutto per i suggerimenti ei rilievi. 

Il Product Manager 

Cosimo la Forgia 

Senior Consultant SAP-FI  
Project Manager SAP 

 



 

SPESOMETRO 2011 – Siamo alla scadenza del 30 aprile, ma per 

effettuare il corretto adempimento c’è tempo fino al 30 maggio 

2012 

Il termine per l’invio della comunicazione telematica resta quello del 

30 aprile 2012, ma si ricorda che vi é la possibilità di trasmettere una 

comunicazione in sostituzione di un'altra già inviata, riferita allo 

stesso anno, purché entro 30 giorni dalla scadenza del termine 

previsto per l'adempimento, nello specifico entro il 30 maggio 2012.  

Non è  più richiesto il previo annullamento della precedente 

comunicazione. L'annullamento resta tuttora previsto dal 

provvedimento del 22.12.2010 (punto 4.4), in quanto non soppresso 

dal provvedimento del 16.9.2011; quest'ultimo, tuttavia, nel 

sostituire integralmente le specifiche tecniche da applicare per l'invio 

delle comunicazioni, non richiede più - per la trasmissione della 

comunicazione sostitutiva - l'annullamento dei dati in precedenza 

trasmessi. 

COMUNICAZIONE 2011 – Vi è stata una ridda di titoli su giornali, 

riviste, televisioni ed internet che davano per ormai messo fuori  uso 

lo SPESOMETRO ed una parte di loro asserivano che le nuove norme 

si sarebbero dovute applicare sin da questa comunicazione.   Questo  

clima ha contribuito a creare incertezze nelle aziende. 

Perciò cerchiamo di mettere un punto fermo sulla base dei 

provvedimenti reali e quindi, concretamente quale siano l’obbligo a 

carico delle aziende. 

  In primis, va affermato senza alcun ombra di dubbio che restano 

valide le norme e le modalità già previste. È  quanto stato 

affermato inequivocabilmente, in risposta ad un question time 

il 28 marzo 2012 presso la Commissione finanze della Camera 

dei Deputati,  dal  sottosegretario al Ministero dell’Economia 

Vieri Ceriani,  dissolvendo i dubbi alimentati fino a quel 

momento. 

Infatti, l’Agenzia delle Entrate non aveva mai modificato  il 

tracciato record e neppure le norme tecniche per l’invio 

telematico. Anzi, nel proprio sito, aveva già affermato che per 

la comunicazione del 2011 da inviare entro il 30 aprile 2012, 

restavano immutate le vecchie regole. 

Siamo su Linkedin. 

Partecipa alle nostre 

discussioni su temi riguardati 

SAP e gli aspetti di 

localizzazione Italia sul gruppo 

Loca_It 

HTTP://WWW.LINKEDIN.COM/GROU

PS?GID=4412274&TRK=MYG_UGRP

_OVR 

 

Per ulteriori informazioni sui 

nostri add-on a SAP visita il 

nostro sito 

www.locait.eu  

oppure chiama il 

347.973.43.68 

 

 

 

 



 

Solo in data 5 aprile, con un comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate, ha reso noto che il 

software disponibile nel proprio sito per la comunicazione relativa al 2011 , è stato modificato in 

modo da consentire anche la comunicare di operazioni  con importi sotto la soglia dei 3.000,00 

euro per le operazioni per le quali sono state emesse o ricevute fatture. Resta, invece, il limite dei 

3.600,00 euro per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e per 

cui non è stata emessa fattura. 

Com’è noto, per la comunicazione del 2011, queste ultime vanno comunicate solo se  registrate  a 

partire dallo 01/07/2011. 

In altre parole, di fatto l’Agenzia anticipa una parte delle norme che entreranno in vigore per la 

comunicazione delle operazioni del 2012  concorrendo indubbiamente a semplificare 

significativamente l’adempimento. 

Non è stato chiarito però, se, per: 

 un’operazione di importo complessivo superiore a 3.000,00 euro, ma “frazionata” in più tranche 

ciascuna delle quali di importo inferiore alla soglia, 

 oppure, per operazioni di importo inferiore alla soglia ma facenti riferimento ad un medesimo 

contratto o a contratti collegati di valore superiore, 

 o, infine, per operazioni riferentesi a contratti di somministrazione 

 

sia da  indicare come modalità di pagamento: 

� il codice “2” o “3”per ciascuna tranche o fattura collegata a contratto, evidenziando in tal modo che si 

tratta di operazioni collegate, 

� oppure, il codice “1”, nel qual caso non si darebbe evidenza del collegamento, in quanto verrebbero 

“trattate” come due singole operazioni sotto soglia, come  in effetti lo sono ai fini IVA ai sensi dell’art. 6 

del DPR 633/72. 

 

Ora, perciò, i soggetti obbligati alla comunicazione hanno una duplice possibilità: continuare con le vecchie 

regole mantenendo il limite dei 3.000,00 euro oppure avvalersi da subito della semplificazione. 

Sono valutazioni che ovviamente ciascuno farà anche in relazione agli eventuali vincoli tecnici del software 

utilizzato. 

 

 

 

 



 

Impatti sul modulo LCF – Spesometro di Loca_IT 

Il nostro software resta inalterato perché consente 

tranquillamente entrambe le opzioni pur garantendo il limite dei 

3.600,00 euro per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo 

di emissione della fattura e per le quali non vi è stata emissione. 

In ordine alla questione relativa al codice modalità di pagamento 

cui si è accennato, a noi sembra legittimo l’utilizzo indistintamente 

di uno dei due codici, ma sulla base della filosofia di base dei nostri 

software, noi non prendiamo posizioni e non poniamo vincoli, i 

nostri clienti potranno liberamente scegliendo l’opzione 

desiderata. 

 

COMUNICAZIONE 2012.   

Le nuove norme saranno tutte effettivamente operanti in occasione della presentazione della 

comunicazione delle operazioni del 2012 che dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2013. 

Di certo c’è che non ci sarà più il limite minimo per le operazioni fatturate e con esso il meccanismo dei 

contratti e contratti collegati, salvo chiarimenti sul codice modalità di pagamento da utilizzare. Per il resto  

bisognerà vedere il testo della legge di conversione  e, successivamente, quali saranno  le modalità e le 
specifiche tecniche dell’adempimento che ridefinirà l’Agenzia delle Entrate. 

Vi terremo prontamente informati sulle novità in merito e, per i nostri clienti, sulle modifiche che 
saranno prontamente apportate al nostro applicativo. A questi ultimi, inoltre, sarà fornito il dettaglio 
delle modifiche nella Nota Aggiornamento Software (NAS) per le comunicazioni relative agli 
aggiornamenti del software. 

 

clf 

 

 

 


