
 
 

Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

Trento, 13 dicembre 2016 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017 
 

PREMESSA 

Il D.L. n. 193/2016, introduce importanti novità in materia di IVA. 

In particolare: 

1. l’introduzione, a partire dall’1.1.2017 delle nuove comunicazioni trimestrali dei dati delle 

fatture emesse e ricevute; 

2. l’introduzione, a partire dall’1.1.2017 delle liquidazioni IVA periodiche; 

3. l’abolizione di alcune comunicazioni non più necessarie; 

4. la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale. 

1 COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE 

In luogo dell’obbligo di presentazione annuale del c.d. “spesometro”, viene previsto l’invio 

all’Agenzia delle Entrate della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, nonché 

di quelle ricevute e registrate. 

1.1 DECORRENZA 

Il nuovo obbligo comunicativo si applica a decorrere dall’1.1.2017.  

Di conseguenza, l’obbligo di presentazione dello “spesometro” annuale dovrebbe venir meno a 

partire dal periodo d’imposta 2017, ritenendosi l’adempimento ancora dovuto per la 

comunicazione delle operazioni effettuate nel 2016. 

1.2 AMBITO SOGGETTIVO  

L’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture interessa la generalità dei soggetti 

passivi IVA (esercenti attività d’impresa, arte o professione).  

Soggetti esonerati 

L’esonero dall’obbligo dovrebbe riguardare i soggetti che operano: 

nel regime di vantaggio per i c.d. “contribuenti minimi”, ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 

(abrogato ma ancora applicabile dai soggetti che vi avevano aderito prima del 31.12.2015); 

nel nuovo regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014. 

 

A sostegno di tale posizione, si ricorda che gli stessi soggetti erano già stati esclusi dall’obbligo 

di presentazione dello “spesometro”. 
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1.3 AMBITO OGGETTIVO 

Nella comunicazione in oggetto dovranno essere indicati i dati di tutte le operazioni (attive e 

passive) rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura, nota di variazione o bolletta 

doganale. 

1.4 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE 

Più specificamente, la comunicazione dovrà riportare i dati: 

delle fatture emesse nel trimestre di riferimento; 

delle fatture ricevute e registrate nel trimestre, comprese le bollette doganali; 

delle note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, relative al 

medesimo trimestre. 

Dati analitici 

I dati delle fatture da trasmettere in forma analitica saranno definiti da un successivo 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

Tuttavia la norma stabilisce che, nell’ambito della comunicazione, dovranno essere riportate 

almeno le seguenti informazioni: 

i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 

la data e il numero della fattura; 

l’ammontare della base imponibile IVA; 

l’aliquota applicata; 

l’ammontare dell’imposta; 

la tipologia dell’operazione. 

1.5 MODALITÀ DI INVIO 

L’invio della comunicazione deve essere effettuato in via telematica, secondo modalità che 

verranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

1.6 TERMINI DI INVIO 

In linea generale, la comunicazione dei dati delle fatture dovrà essere trasmessa entro l’ultimo 

giorno del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre. 

Tuttavia, allo scopo di agevolare i contribuenti nell’adempimento, il termine di invio relativo ai 

dati del secondo trimestre è fissato al 16 settembre (in luogo del 31 agosto). 

La comunicazione dovrà quindi essere trasmessa: 

entro il 31 maggio, per il primo trimestre; 

entro il 16 settembre, per il secondo trimestre; 

entro il 30 novembre, per il terzo trimestre; 

entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, per il quarto trimestre. 

Termine di invio per il primo semestre 2017 

In deroga agli ordinari termini di presentazione, la comunicazione dei dati delle fatture relativa 

al primo semestre del 2017 (gennaio - giugno) dovrà essere effettuata entro il 25.7.2017. In 

tal modo, limitatamente al primo anno di applicazione: 

le comunicazioni relative ai primi due trimestri vengono accorpate; 

la scadenza fissata per la comunicazione relativa al primo trimestre viene posticipata; 

la scadenza fissata per la comunicazione relativa al secondo trimestre viene anticipata. 
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1.7 REGIME SANZIONATORIO 

E’ prevista una sanzione pari a 2,00 euro in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di 

ciascuna fattura nell’ambito delle comunicazioni trimestrali, con un massimo di 1.000,00 euro 

per ciascun trimestre. 

Si può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla 

scadenza stabilita, si regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i 

dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ciascuna fattura), 

entro un limite massimo di 500,00 euro. 

2 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA 

Viene previsto che i soggetti passivi IVA saranno obbligati a comunicare trimestralmente, oltre 

ai dati delle fatture, anche i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche. 

2.1 DECORRENZA 

L’obbligo di trasmissione della nuova comunicazione si applica a decorrere dall’1.1.2017. 

2.2 AMBITO SOGGETTIVO  

L’obbligo di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 interessa la generalità dei soggetti passivi IVA, 

ad esclusione di coloro che: 

sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale; 

sono esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. 

 

A titolo di esempio, si tratta dei soggetti che: 

non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, nell’anno di riferimento e non 

hanno crediti d’imposta da riportare; 

hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti; 

hanno aderito al regime per i c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 

98/2011; 

hanno aderito al nuovo regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014; 

operano in regime speciale ex L. 398/91; 

rientrano nel regime di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (ossia, i piccoli produttori agricoli, 

anche qualora operino in territori diversi dalle zone montane). 

2.3 AMBITO OGGETTIVO 

Nell’ambito della comunicazione devono essere riportati i dati delle liquidazioni periodiche IVA, 

sia che queste siano state effettuate con cadenza mensile, sia che le stesse siano state 

effettuate con cadenza trimestrale. 

Non sono previste esclusioni sotto il profilo oggettivo. Al contrario, si precisa che la 

comunicazione deve essere inviata anche qualora dalla liquidazione periodica dell’imposta 

emerga un’eccedenza a credito. 

2.4 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE 

La definizione dei dati da trasmettere nell’ambito della comunicazione delle liquidazioni IVA è 

rinviata ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

Si può presumere, tuttavia, che verrà richiesto l’invio dei dati sintetici riguardanti l’IVA a debito 

e a credito, ripartiti per aliquote. 
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2.5 MODALITÀ DI INVIO 

L’invio della comunicazione dovrà essere effettuato in via telematica, secondo modalità che 

verranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

Esercizio di più attività 

I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata ex art. 36 del DPR 633/72 

sono tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione, riepilogativa delle 

liquidazioni di tutte le attività. 

2.6 TERMINI DI INVIO 

Per espressa previsione normativa, i termini di trasmissione della coincidono con quelli 

prescritti per l’invio delle comunicazioni dei dati delle fatture viste in precedenza. 

La comunicazione deve quindi essere trasmessa: 

entro il 31 maggio, per il primo trimestre; 

entro il 16 settembre, per il secondo trimestre; 

entro il 30 novembre, per il terzo trimestre; 

entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, per il quarto trimestre. 

 

A differenza delle comunicazione dei dati delle fatture, anche nel primo anno di applicazione, i 

dati delle liquidazioni relative ai primi due trimestri dovranno essere comunicati secondo i 

termini ordinariamente previsti (entro il 31.5.2017, per il primo trimestre, ed entro il 16.9.2017, 

per il secondo trimestre). 

Effetti sul versamento dell’imposta 

Il nuovo adempimento non modifica gli ordinari termini di versamento dell’imposta.  

Pertanto, i contribuenti “mensili” continueranno a versare l’imposta con tale periodicità 

indipendentemente dalla cadenza trimestrale di invio della comunicazione. 

2.7 REGIME SANZIONATORIO 

Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni 

periodiche IVA è prevista l’applicazione di una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro. 

Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 

15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la 

comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 

a 1.000,00 euro). 

3 ABOLIZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI 

Oltre all’abolizione del c.d. “spesometro” annuale, viene previsto che, a decorrere 

dall’1.1.2017, vengano aboliti ulteriori obblighi comunicativi. 

3.1 PRESENTAZIONE DEGLI INTRASTAT ACQUISTI 

A partire dall’1.1.2017, viene altresì soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi 

INTRASTAT: 

degli acquisti intracomunitari di beni; 

delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro 

dell’Unione europea. 

Permane l’obbligo di presentazione del modello INTRASTAT relativo alle vendite di beni e/o di 

servizi. 
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3.2 COMUNICAZIONI “BLACK LIST” 

Viene abolito l’obbligo relativo alla comunicazione dei dati delle operazioni di importo 

complessivo annuale superiore a 10.000,00 euro effettuate con controparti aventi sede, 

residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata. 

L’obbligo viene meno già a partire dal 2017, con riferimento alle comunicazioni 

relative al periodo d’imposta 2016. 

3.3 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SAN MARINO 

Viene soppresso l’obbligo di comunicazione delle autofatture relative agli acquisti effettuati 

nella Repubblica di San Marino da parte di soggetti passivi IVA italiani. 

L’abolizione si applica dalle autofatture annotate a decorrere dall’1.1.2017. In relazione alle 

autofatture annotate fino al 31.12.2016 permane quindi l’obbligo di comunicazione entro la fine 

del mese successivo. 

4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 

Conseguentemente all’introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale, vengono 

modificati i termini per la presentazione della dichiarazione IVA annuale. 

In sintesi: 

la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2016 deve essere presentata nel mese di 

febbraio 2017 (fra l’1.2.2017 e il 28.2.2017); 

la dichiarazione IVA relativa agli anni d’imposta 2017 e successivi deve essere presentata 

tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono 

 

Cordiali saluti 


