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Spett.le 
 

DITTA/ SOCIETÀ 
 

CIRCOLARE n. CF 02/2018 
 

Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente rese disponibili 
tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” accessibile utilizzando username “info@studiosinergie.it” e 
password “123456”. Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente 
dai principali organi di stampa specializzata.  

 
Con la presente Vi invitiamo a voler predisporre la documentazione allegata occorrente per la 
compilazione della Dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2017 e del Bilancio al 31/12/2017. 

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 

Si invitano tutti i titolari di partita IVA (ad esclusione dei soggetti non obbligati alla presentazione della 
dichiarazione Iva come ad es. contribuenti minimi, contribuenti in regime forfettario, agricoltori esonerati, ecc.) 
a procedere all’individuazione ed elaborazione di tutti i dati necessari per la chiusura annuale Iva, in vista degli 
adempimenti previsti.  
Si fa presente, che dal 2017, tutti i contribuenti dovranno entro il 30.04.2018 trasmettere telematicamente, anche 
tramite intermediario abilitato, la DICHIARAZIONE ANNUALE IVA in forma autonoma; inoltre a partire 
dall’anno 2017 deve essere presentata la COMUNICAZIONE TRIMESTRALI DATI IVA la cui scadenza per 
l’invio del IV trimestre 2017 è il 28.02.2018. 
In virtù di quanto sopra specificato Vi invitiamo a voler procedere tempestivamente alla chiusura del mese di 
Dicembre 2017 (o del quarto trimestre 2017) e a voler predisporre, in ogni caso, tutta la documentazione di 
seguito elencata possibilmente entro il 31 Gennaio 2018. 

Di seguito riepiloghiamo la documentazione necessaria da predisporre per la redazione della 
Dichiarazione IVA annuale 2017: 

 Prospetto di liquidazione IVA annuale, in cui sono evidenziate tutte le operazioni attive e passive dell’anno 
ripartite per aliquota, articolo di esenzione e/o non imponibilità; 

 Comunicazioni trimestrali dati iva 2017; 

 Liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali); 

 Se dai tabulati di cui sopra non sono evidenziate separatamente predisporre: 

- Dettaglio operazioni passive con applicazione del reverse charge distinguendo tra: subappalto nel 
settore edile, acquisto di fabbricati, acquisto di telefoni cellulari, acquisto di microprocessori, 
acquisti di servizi nel comparto edile e settori connessi, acquisti di beni e servizi nel settore 
energetico, acquisti intracomunitari, acquisti  da non residenti, rottami, importazioni con reverse 
charge, ecc; 

- Dettaglio acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita iva, ai sensi dell’art. 17-ter; 

- Dettaglio importazioni; 

- Dettaglio acquisti dei beni da San Marino e Città del Vaticano; 

- Dettaglio acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi, indicando separatamente 
quelle ricevute da soggetti che fanno parte del nuovo regime forfettario (Legge 190/2014); 

- Dettaglio cessioni intracomunitarie; 

- Dettaglio esportazioni; 

- Dettaglio operazioni effettuate nei confronti di condomini; 
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- Dettaglio operazioni attive non soggette ad adempimenti iva in quanto ricadenti nel regime di cui 
all’art. 74 (es. tabacchi, schede telefoniche, ecc.) 

- Dettaglio operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter; 

- Dettaglio operazioni effettuate con applicazione del Reverse Charge distinguendo tra: cessioni di 
rottami ed altri materiali di recupero, cessione di oro e argento puro, subappalto nel settore edile, 
cessione di fabbricati, cessione di telefoni cellulari, cessione di microprocessori, prestazioni 
comparto edile e settori connessi, operazioni settore energetico 

- Dettaglio operazioni effettuate con applicazione del regime del margine;  

- Dettaglio altri eventuali regimi speciali; 

 Prospetto delle operazioni concluse con Paesi Black List; 

 Prospetto Iva in sospensione dal quale sono evidenziate: totale delle fatture emesse nell’anno con separata 
indicazione di quelle ad esigibilità immediate e di quelle ad esigibilità differita, il totale delle fatture ad 
esigibilità differita emesse sia in anni precedenti che nel 2017 ed incassate nel corso dell’anno 2017. 

 Fotocopia delle fatture dei beni strumentali ammortizzabili e non ammortizzabili acquistati e venduti nel 
2017; 

 Schede contabili relative agli acquisti soggetti ad iva di beni strumentali non ammortizzabili (leasing, 
locazioni e noleggi); (*) 

 Schede contabili relative all’acquisto di beni destinati alla rivendita e/o alla produzione di beni e servizi 
(merci c/acquisti, materie prime, ecc..); (*) 

 Fotocopia delle fatture relative all’acquisto o alle spese di gestione dei telefoni cellulari per le quali nel corso 
dell’anno 2017 è stata detratta un iva superiore al 50% in applicazione del principio dell’inerenza; 

 Fotocopia fatture acquisto dalla Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano; 

 Fotocopia Modelli Intra 1 e Intra 2 relativi all’anno 2017 e copia delle relative fatture di acquisto e vendita 
intracomunitarie; 

 Fotocopia delle bollette doganali relative ad operazioni di importazione ed esportazione; 

 Fotocopia delle fatture di vendita emesse con annotazione delle Lettere d’Intento ricevute; 

 Fotocopia delle fatture di acquisto e/o vendita relative a rottami e materiali di recupero; 

 Fotocopia delle autofatture relative alle seguenti operazioni: acquisti di oro industriale e argento puro, 
acquisto di beni e servizi da soggetti non residenti, acquisti di tartufi da non titolari di partita iva; 

 Fotocopia delle fatture di acquisti e/o vendita relative a beni usati; 

 Copia modelli F24 relativi ai versamenti effettuati; 

 Copia del Modello F24 relativo all’adeguamento ai parametri dell’anno precedente; 

 Copia dei Modelli F24 relativi ad eventuali utilizzi del credito 6099 dell’anno precedente e dati relativi ad 
eventuali rimborsi e/o compensazioni infrannuali; 

 Prospetto da cui risulti separatamente indicato il valore (totale imponibile e totale iva corrispondente) delle 
operazioni attive imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali da quelle effettuate nei confronti di 
soggetti titolari di partita iva; per quelle effettuate nei confronti di consumatori finali indicare inoltre la 
ripartizione su base regionale in funzione del luogo di esercizio dell’attività; 

 Schede contabili relative all’Erario c/Iva e all’Erario c/Iva in compensazione. 

 (*) Va precisato che le suddette schede contabili possono differire dagli importi rilevanti ai fini Iva, in quanto: 

 le fatture di competenza dell’anno 2016 registrate nel 2017 ai fini Iva, non sono comprese (o non 
dovrebbero essere comprese) nei suddetti totali; 

 gli importi contabilizzati al 31/12/2017 come fatture da ricevere saranno registrate ai fini Iva nel 2018 e 
pertanto non avranno rilevanza ai fini Iva per l’anno 2017; 

Vi invitiamo pertanto ad integrare, se del caso, i totali delle suddette schede contabili. 

FORMAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017 

Al fine di agevolare i controlli da eseguire in sede di redazione del Bilancio annuale al 31/12/2017 si elenca la 
documentazione da predisporre con i relativi allegati: 
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 Prospetto Rimanenze Finali al 31/12/2017 (vedasi ns. circ. n. CF 33/2007); 

 Prospetto delle fatture da ricevere al 31/12/2017 (allegato A); 

 Prospetto delle fatture da emettere al 31/12/2017 (allegato B);  

 Prospetto risconti attivi e passivi (allegato C);  

 Prospetto ratei attivi e passivi rilevabili (allegato D); 

 Prospetto ammortamenti ordinari anno 2017 (per coloro che lo elaborano direttamente); 

 Fotocopia piano di ammortamento dei Mutui in essere;  

 Fotocopia dei Contratti di Leasing  in essere;  

 Procedere alle verifiche di cui all’allegato E. 

 Chiedere al consulente del lavoro i seguenti dati:  
o conteggio ferie non godute al 31/12/2017 e relativi contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 
o conteggio eventuale rateo 14 mensilità e contributi relativi I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;  
o conteggio TFR maturato nell’anno 2017; 
o conteggio conguaglio I.N.A.I.L. competenza anno 2017;  
o conteggio rivalutazione su anticipo imposta TFR al 31/12/2017 e relative imposte pagate e da 

pagare; 
o prospetto deduzioni IRAP (cuneo fiscale e/o altre deduzioni); 

 Prospetto dei dati delle Società partecipate;  
DENOMINAZIONE  
CAPITALE SOCIALE  
UTILE O PERDITA ULTIMO ESERCIZIO  
QUOTA POSSEDUTA IN PERCENTUALE  
VALORE ATTRIBUITO IN BILANCIO  

ALLEGATO - A  

RIEPILOGO FATTURE FORNITORI DA PERVENIRE DISTINTO PER CODICE DI COSTO  

Codice conto Fornitore Fatt. n… 
del…   

Imponibile Data ritiro 
merce/DDT 

     

     

     

 

ALLEGATO - B  

RIEPILOGO FATTURE DA EMETTERE 
 

ALLEGATO - C  

PROSPETTO DEI RISCONTI ATTIVI/PASSIVI 

 Durata (dal … al ….) Importo 

Assicurazioni   

Pubblicità   

Fideiussioni   

Canoni di assistenza 
(computer, ascensori ecc) 

  

Canoni anticipati  
(Telefoniche ecc) 

  

 

ALLEGATO - D  

Tipo ricavo Cliente Fatt. n... del… Imponibile 
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PROSPETTO DEI RATEI PASSIVI/ATTIVI 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO - E 

PROSPETTO DELLE VERIFICHE SUL BILANCIO 
VERIFICHE E CONTROLLI (da effettuare periodicamente anche durante l’esercizio)  

 CASSA 
o Controllo della corrispondenza tra il saldo contabile e l’effettiva consistenza.  
o Verificare che il mastrino/partitario non presenti mai saldi giornalieri negativi.  

 BANCHE ( Conti correnti e Depositi):  
o Riconciliazione tra il saldo contabile ed il saldo risultante dall’estratto conto. 
o Controllo della corrispondenza tra interessi attivi e ritenute subite.  
o Tutti i C/C devono essere separatamente indicati (non è corretto “Banche C/C”).  

 CLIENTI E FORNITORI:  
o Verifica dei saldi di bilancio con gli effettivi crediti e debiti.  
o Rilevazione di eventuali abbuoni attivi o passivi di modesta entità. 
o Eliminazione dei crediti ritenuti inesigibili o sottoposti a procedure concorsuali. 

 EFFETTI e R.B. in PORTAFOGLIO: 
o Verificare la corrispondenza tra il saldo contabile e l’esistenza materiale di effetti.  
o EFFETTI e R.B. all’INCASSO o SBF:  
o Riscontro del saldo con le ricevute non ancora accreditate dalla banca.  

 FORNITORI C/ANTICIPI:  
o Controllare l’esattezza del saldo con gli acconti versati per forniture future.  

 DEPOSITI CAUZIONALI:  
o Controllare il saldo con l’effettiva documentazione. 

 CLIENTI C/ANTICIPI:  
o Controllare l’esattezza del saldo con gli acconti ricevuti per ordinazioni e/o lavori.  

 PERSONALE E/RETRIBUZIONI:  
o Controllare che il saldo corrisponda all’importo delle buste paga da pagare 

 ERARIO C/RITENUTE (dipendenti e lavoratori autonomi) 
o Controllare che il saldo corrisponda al debito da pagare nei mesi successivi. 
o Rilevare eventuali arrotondamenti degli importi (abbuoni attivi e passivi). 

 INPS E INAIL C/CONTIBUTI 
o Controllare che il saldo corrisponda al debito da pagare nei mesi successivi. 
o Per l’Inail controllare il saldo con l’importo risultante dall’autoliquidazione.  
o Se l’importo è a credito del datore di lavoro, verificare che sia iscritto tra le attività. 
o Rilevare eventuali arrotondamenti degli importi (abbuoni attivi e passivi). 

 IVA C/ERARIO:  
o Effettuare il giro conto dell’IVA acquisti e vendite al conto IVA c/Erario. 
o Controllare che il saldo corrisponda all’importo risultante dalla liquidazione IVA.  
o Rilevare eventuali arrotondamenti degli importi (abbuono attivo o passivo).  

 

 MUTUI E FINANZIAMENTI PASSIVI:  
o Verificare la corrispondenza tra il saldo contabile ed il piano di ammortamento. 

 CONTI DEL PATRIMONIO NETTO:  
o Controllare la composizione dei conti del Patrimonio netto.  
o Verificare che il risultato dell’esercizio precedente sia stato girocontato.  
o Chiudere eventuali prelevamenti dei soci o del titolare. 

 Spesa/ricavo al 31.12... Importo 
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 CONTROLLO DI ALTRI CONTI DELLO STATO PATRIMOMALE:  
o Controllare la rispondenza alla realtà dei saldi di bilancio diversi dai precedenti.  
o Chiudere eventuali conti presenti sia nell’attivo che nel passivo.  
o Rilevare eventuali arrotondamenti.  

 BENI AMMORTIZZABILI:  
o Aggiornamento libro cespiti ammortizzabili con acquisti e vendite del periodo.  
o Rilevazione eventuali plusvalenze e minusvalenze, chiusura fondi. 
o Aggiornamento del libro cespiti con le quote di ammortamento dell’esercizio. 
o Registrazione delle quote di ammortamento dell’esercizio ( ordinarie e anticipate).  
o Verifica della quadratura del libro cespiti con i dati di bilancio. 

 ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI:  
o Verificare la corrispondenza del fondo a fine esercizio con le risultanze inviate dal consulente del 

lavoro.  
o Accantonare la quota relativa all’esercizio, risultante da apposito prospetto.  

 
************* 

 
Da ultimo ci preme sottolineare l’importanza dei controlli e delle verifiche sopra indicate, in quanto il loro 
svolgimento Vi garantirà una procedura di chiusura dell’esercizio sicuramente più celere ed efficiente. 
 

************* 
 
Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
Perugia, 17 Gennaio 2018 
 
 Sinergie Studio Associato 

 


