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Spett.le 
 

DITTA/ SOCIETÀ 
 

CIRCOLARE n. CF 10/2017 
 

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.  

 

COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA  

Per le operazioni relative al 2016 la scadenza dell’adempimento in oggetto è la seguente: operatori che versano 
l'Iva mensilmente è fissata al 10 aprile 2017; operatori che versano l’Iva trimestralmente è fissata al 20 aprile 
2017.  
Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, che 
abbiano effettuato: 
1- operazioni rilevanti ai fini IVA nel periodo di riferimento, quindi tutte le operazioni imponibili, non imponibili 
ed esenti di qualsiasi importo se documentate con fattura e quelle di importo non inferiore ai 3.600 € se non 
documentate da fattura. Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime 
di cui all’articolo 27, primo e secondo comma del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio 
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’articolo 
1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 (regime forfettario), lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri 
organismi di diritto pubblico nell’ambito di attività istituzionali diverse da quelle previste dall’articolo 4 del d.P.R. 
n. 633/1972; 
2- operazioni legate al turismo realizzate in deroga alla disposizione di cui all’art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a) e b) dell’art. 3, primo 
comma, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 di importo non inferiore ai 1.000 €, soglia entro cui è in ogni caso 
ammesso l’uso del denaro contante, e fino ad un massimo di 15.000 € (quadro TU); le operazioni superiori a 
15.000 Euro sono comunicate nei quadri ordinari. 
Si sottolinea che l’emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, 
l’obbligo di comunicazione dell’operazione, a prescindere dal suo importo. 
Al fine di essere in grado di effettuare correttamente l’adempimento, vi chiediamo di farci pervenire il 
file da sottoporre al controllo telematico entro e non oltre il 31/03/2017. 
 
Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
Perugia, 16 marzo 2017 
 
 
  Sinergie Studio Associato 
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