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Treviso, lì 08 maggio 2017
A TUTTI I CLIENTI
loro indirizzi

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (art. 4, co. 2,
D.L. n. 193/2016)

Come anticipato con Circolare di Studio n. 2 del 17.01 u.s., dal 2017 i soggetti passivi
IVA dovranno trasmettere telematicamente una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche IVA.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ne ha approvato il relativo modello definitivo con
le annesse istruzioni (in allegato).
Il primo invio va effettuato entro il 31 maggio 2017 e riguarderà le liquidazioni
periodiche dei mesi di gennaio, di febbraio e di marzo (per i contribuenti mensili, che dovranno
compilare moduli distinti per ciascuna liquidazione mensile) ovvero del primo trimestre 2017 (per i
contribuenti trimestrali).
Sono esonerati dall’adempimento i soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione
IVA annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche (ad esempio coloro che hanno registrato
esclusivamente operazioni esenti, i contribuenti minimi e i forfetari). Sono, invece, obbligati – fra
gli altri - anche i contribuenti con liquidazioni periodiche IVA a credito.
Di seguito si riepilogano i termini di scadenza per l’adempimento in esame per l’esercizio
2017 e per quelli successivi:
Scadenze per il 2017
1^ trim. 2017
31/05/2017
2^ trim. 2017
16/09/2017
3^ trim. 2017
30/11/2017
4^ trim. 2017
28/02/2018

Scadenze a regime
1^ trim.
31/05
2^ trim.
16/09
3^ trim.
30/11
4^ trim.
28/02

Sanzioni: l’omessa, incompleta o tardiva comunicazione è punita con una sanzione amministrativa
da €. 500.= a €. 2.000.=.
Lo Studio è a disposizione, in occasione del primo invio, per l’assistenza nella
predisposizione del modello ovvero per la ricezione del file telematico da parte dei Clienti, se
impossibilitati a spedirlo tramite l’apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate
(accesso tramite credenziali Fisconline/Entratel). In caso di invio da parte dello studio il file dovrà
essere predisposto possibilmente entro e non oltre il 22 maggio 2017, al fine di riuscire a rispettare
il termine di scadenza per l’adempimento.
Cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.
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