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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 03.04.2018 

Iva > Adempimenti 
Fiscal News n. 113 – Invio Spesometro II° semestre entro il 6 aprile 

Il termine di presentazione della comunicazione dati fatture relative al 2° semestre 2017 è in scadenza il 
prossimo 6 aprile 2018. Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 ha recepito le 
semplificazioni introdotte dal D.L. n. 148/2017 consentendo di inviare il documento riepilogativo delle 
fatture di importo inferiore a € 300 registrate cumulativamente. In sostanza viene limitato il numero delle 
informazioni da trasmettere in quanto diviene facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle 
controparti. 

Contribuenti > Varie 
Fiscal Adempimento n.  14 – Da contabilità semplificata a ordinaria: la gestione delle 

rimanenze 
È ormai consolidato l’intervento normativo intervenuto con la Legge n. 232/2016, la c.d. Legge di Bilancio 
2017, che ha introdotto “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa” per le imprese 
di minori dimensioni. Attraverso la determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese in 
contabilità semplificata, il Legislatore ha voluto “risolvere” una delle problematiche che da sempre affligge 
tali imprese: il c.d. credit crunch. Tuttavia, tale intervento ha fatto emergere non poche criticità che, con la 
chiusura del primo anno di applicazione, stanno riverberando i loro effetti sulla gestione delle imprese 
interessate. Tra queste, vi rientra senza dubbio, la gestione delle rimanenze, specie nel passaggio dal 
“nuovo” regime contabile per cassa a quello ordinario. 

Privacy > Disposizioni generali 
Fiscal Approfondimento n. 21 – GDPR: la figura del DPO 

Il nuovo Regolamento (Ue) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che abroga la Direttiva 95/46/CE - 
regolamento generale sulla protezione dei dati) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 
maggio 2016 ed è entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma la sua piena attuazione è stata prevista a 
distanza di due anni, dal 25 maggio 2018. 
L’art. 37 del GDPR prevede una nuova figura professionale designata per qualità professionali e per la 
conoscenza specifica della normativa, il DPO (Data Protection Officer) o RPD (responsabile della 
protezione dei dati). 
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