
 
 
 
 

 
 

 

NEWS  DEL 02.03.2018 

 

SPESOMETRO ENTRO IL 06.04.2018 

Ricordiamo che scade il  prossimo 6.4.2018 il termine per la comunicazione dei dati delle fatture del 
secondo semestre 2017. Lo stabilisce il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, con 
cui vengono recepite in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal D.L. n. 148/2017. Tra le nuove 
misure, finalizzate ad alleggerire gli adempimenti per imprese e professionisti, vengono semplificate e 
ridotte le informazioni richieste, diventa possibile comunicare i dati riepilogativi per le fatture emesse e 
ricevute di importo inferiore a 300 euro, diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza 
trimestrale o semestrale. 

SOGLIA A 5.000 EURO PER VERIFICA PREVENTIVA SUI PAGAMENTI PUBBLICI 

Dal 1.03.2018 si abbassa la soglia per effettuare il blocco dei pagamenti da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, a favore di contribuenti che hanno 
pendenze con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; pertanto, il blocco avverrà per debiti di ammontare 
superiore a 5.000 euro, mentre in precedenza la soglia era fissata a 10.000 euro.  La modifica è contenuta 
nella legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017). 

COMPILAZIONE MODELLI INTRASTAT 2018 

L’Agenzia delle Dogane, con nota 20.02.2018 n. 185558/RU, ha fornito istruzioni per la compilazione dei 
modelli Intrastat, in base alle semplificazioni normative introdotte dal 2018. La nota ribadisce che per il 
calcolo della periodicità di presentazione è necessario effettuare una verifica distinta per ogni categoria di 
operazione, in quanto le soglie operano in modo indipendente.  Occorre comunque tenere continuamente 
monitorate le soglie, anche in corso di trimestre, in quanto qualora la soglia prevista sia superata nel corso 
di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata 
superata.  Nel caso di presentazione facoltativa il contribuente può scegliere di presentare i modelli con 
periodicità mensile o trimestrale. 

SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI ASSEGNI 

Secondo la Commissione Finanze della Camera dovrebbero essere attenuate le sanzioni in caso di assegni di 
importo superiore a 1.000 euro senza l’indicazione “Non trasferibile”; inoltre, la sanzione dovrebbe essere 
proporzionata rispetto al valore dell’operazione posta in essere in violazione delle norme antiriciclaggio. 

 


