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Disposizioni generali 

Il D.L. n. 193/2016, dall’anno d’imposta 2017, con riferimento alla nuova comunicazione 

delle liquidazioni IVA ha stabilito quanto segue. 

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA 

Soggetti obbligati 

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione 
trimestrale delle liquidazioni IVA tutti i soggetti passivi IVA 
obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o 
all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. 

Soggetti esonerati 

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione 
trimestrale delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla 
presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione 
delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso 
dell’anno non vengano meno le citate condizioni di 
esonero. 

In particolare sono esonerati: 

Contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato 
esclusivamente operazioni esenti; 

Contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le 
persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e 
professioni; 

Contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di 
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in 
mobilità; 

Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi 
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Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA 

dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972; 

Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica 
azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti 
dell’IVA; 

Soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione 
delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 
398. 

Cosa comunicare 

I soggetti passivi IVA tenuti all’adempimento devono 
trasmettere una comunicazione dei dati contabili 
riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. Tutto ciò, 
indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni, 
mensile o trimestrale. 

Modalità e termini di 
invio 

I soggetti passivi IVA devono inviare la comunicazione per 
via telematica, direttamente ovvero tramite intermediari 
abilitati, utilizzando l’apposito modello, approvato dal 
Provvedimento direttoriale n. 58793 del 27 marzo 2017. 

L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese 
successivo a ogni trimestre. 

Qualora la scadenza cada di sabato ovvero in un giorno 
festivo, il termine di trasmissione è prorogato al primo 
giorno lavorativo successivo. 

Versamenti delle 
liquidazioni IVA 

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’IVA 
dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. 

Credito d’imposta 

Per i soggetti passivi IVA in attività nel 2017, in riferimento 
agli obblighi della comunicazione dei dati delle fatture 
(spesometro) e delle liquidazioni periodiche ovvero 
all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture (di 
cui al D.Lgs. n. 127/2015), è attribuito una sola volta, per il 
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Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA 

relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari 
ad euro 100. 

Tale credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a 
quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato 
sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non 
superiore ad euro 50.000. 

Messa a disposizione 
dei dati e controlli 
dell’Agenzia delle 

Entrate 

• L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del 
contribuente, ovvero del suo intermediario, le 
risultanze dell’esame dei dati trasmessi dalle 
liquidazioni IVA in modo da consentire di rimuovere 
eventuali incoerenze prima della presentazione della 
dichiarazione annuale. 

• L’Agenzia delle Entrate può provvedere, anche 
prima della presentazione della dichiarazione 
annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei 
versamenti dell’imposta tramite i controlli 
automatizzati, con le modalità di cui all’art. 54-bis 
D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dalle condizioni 
previste, ossia di “pericolo per la riscossione”. Ne 
consegue che si dovrà prestare attenzione agli, 
eventuali, omessi versamenti dell’IVA. 

Sanzioni 

Per l’omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati 
delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un 
minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000; inoltre, la 
sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati 
delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza 
stabilita. 

Va da sé che non risulta possibile avvalersi del 
ravvedimento operoso, l’unica via di pagamento della 
sanzione ridotta è rappresentata dal fatto di sanare 
errori/omissioni entro 15 gg. dalla scadenza originaria. 
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Documenti da consegnare per la trasmissione telematica 

Le scadenze per la trasmissione telematica delle liquidazioni IVA e consegna dei documenti 

sono le seguenti: 

PERIODO   TRASMISSIONE   CONSEGNA DOCUMENTI 

I trimestre   31 maggio    20 maggio 

II trimestre   16 settembre   5 settembre 

III trimestre   30 novembre   20 novembre 

IV trimestre   28 febbraio    31 gennaio 

 

Si prega di consegnare entro le scadenze citate i seguenti documenti: 

Stampa (non definitiva) registri iva acquisti e vendite 

Stampa (non definitiva) liquidazione iva del trimestre di riferimento (tre liquidazioni per i 

contribuenti mensili e una per i trimestrali) 

Copia fatture vendita art. 17-ter (split payment) 

Copia fatture vendita operazioni non imponibili art. 8, 8-bis e 9 

Copia fatture acquisto (regolarmente integrate se non hanno Iva) e vendita San Marino 

Copie fatture vendita beni usati (regime del margine) 

Copia fatture acquisto (regolarmente integrate) e vendita intra ue 

Copia fatture acquisto (regolarmente integrate) e vendita di cui agli articoli da 7 a 7-septies 

Copia fatture acquisto regolarmente integrate di cui all' art. 17, comma 6, lett. a) – Reverse 

Charge subappalto settore edile 

Copia fatture acquisto regolarmente integrate di cui all' art. 17, comma 6, lett. a-bis) – 

Reverse Charge acquisto fabbricati 

Copia fatture acquisto regolarmente integrate di cui all' art. 17, comma 6, lett. a-ter) – 

Reverse Charge acquisto servizi relativi a edifici 
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Solo per coloro che hanno i requisiti per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione 

del credito IVA trimestrale e chiedano di presentare il modello IVA TR, occorrono anche: 

Copia fatture acquisto e vendita beni ammortizzabili 

Copia note di credito emesse e ricevute con indicazione del periodo in cui è stata 

registrata la fattura originaria 

 

 

SI PREGA DI CONSERVARE QUESTA COMUNICAZIONE E INSERIRE IN SCADENZIARIO 

LE DATE DI TRASMISSIONE E CONSEGNA DOCUMENTI, IN QUANTO NON SARANNO 

INVIATE ALTRE INFORMATIVE. 

 

 

NOTA BENE 

UNA VOLTA COMUNICATI I DATI DELLE DICHIARAZIONI IVA ALLO STUDIO, CHE A 

SUA VOLTA PROVVEDERA’ A TRASMETTERLI TELEMATICAMENTE ALL’AGENZIA 

ENTRATE, NON POTRANNO PIU’ ESSERE FATTE CORREZIONI E MODIFICHE ALLE 

REGISTRAZIONI IVA, PENA LE SANZIONI GIA’ CITATE. 

LO STUDIO NON SI ASSUME RESPONSABILITA’ PER MODIFICHE NON COMUNICATE 

NEI TERMINI E LIQUIDAZIONI IVA DIVERSE DA QUELLE INVIATE IN STUDIO. 

 

 

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 


