
 

 PlurimaNewsLetter Comunicazione del 22/09/2011 

Periodico di informazione e approfondimento 
 
 

 

L’argomento di oggi è: 
 

 “Spesometro” 
Comunicazioni operazioni IVA periodo d’imposta 2010 

PROROGA AL 31/12/2011 
 
 
Con il Provvedimento N. 133642/2011 pubblicato sul sito dell’Agenzia Entrate in data 16 settembre 
2011, al fine di semplificare al massimo gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e di 
migliorare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, la qualità delle 
informazioni trasmesse, sono state rese disponibili le specifiche tecniche (tracciato record) per 
l’elaborazione della comunicazione telematica di cui all’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78. 
 
Per consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico, è stato altresì modificato il termine ultimo di 
presentazione della suddetta comunicazione telematica, riferita alle operazioni rilevanti ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro venticinquemila relative al 
periodo d’imposta 2010. 
 

Tale modifica ha determinato una 
PROROGA di detto termine dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011. 

 
Ciò premesso, vi comunichiamo che  

gli aggiornamenti del programma Plurimpresa/Win  
relativi agli adempimenti di cui sopra saranno resi disponibili  

entro Novembre 2011. 

Per ulteriori informazioni in merito al provvedimento vi indichiamo di seguito il link del sito 
dell’Agenzia Entrate dal quale poter scaricare il documento completo (copiare e incollare il 
testo seguente sul vs. Browser internet): 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1c1d69804863a008b09afbabddc89220/ 

Provvedimento+16+settembre+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1c1d69804863a008b09afbabddc89220 

Per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento in merito potete contattare il vs. sistemista di 
riferimento, oppure i ns. uffici ai numeri telefonici in calce o via e-mail agli indirizzi 
info@plurima.it o mariani@plurima.it. 
 
Distinti saluti. 

Servizio a cura di 
Anna Mariani 
Area manutenzione software 
Tel. 080/455.22.14 – 455.30.57 
Fax 080/919.05.04 
e-mail mariani@plurima.it  

Vi ricordiamo che, ai sensi della legge sulla tutela della Privacy n. 675/96, i Vs. dati saranno utilizzati solo ed  esclusivamente per 
comunicazioni tecniche o commerciali. Vi ricordiamo, inoltre, che per effetto dell'Art. 13 della stessa legge, è Vs. diritto chiedere 
la rettifica o la cancellazione dei Vs. dati personali dal ns. database, inviando una e-mail a mariani@plurima.it. 

 


