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Spett.le 
DITTA/ SOCIETÀ 
CIRCOLARE n. CF 20/2017 
 
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 LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 
 
Al fine di essere in grado di effettuare correttamente l’adempimento, vi chiediamo di farci pervenire i 
file in formato xml da sottoporre al controllo telematico per il successivo invio, entro e non oltre il 
06.09.2017 relativamente al II trimestre 2017. 

Con il Provvedimento n. 58793 approvato il 27 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 

definitivo, le relative istruzioni, le specifiche tecniche e le regole per la compilazione della comunicazione 

dei dati delle liquidazioni iva periodiche. Tale adempimento disciplinato dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 

introdotto dal Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (art. 4, comma 2 DL n.193/2016) avrà 

effetto a partire dalle operazioni dell’anno d'imposta 2017.  

Il modello deve essere presentato, da tutti i soggetti passivi d’imposta a prescindere dalla posizione IVA 

emergente dalla liquidazione periodica, pertanto deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione 

con eccedenza a credito.  

SOGGETTI OBBLIGATI 

L'obbligo di trasmissione della nuova comunicazione è per la maggior parte dei soggetti passivi IVA, ivi 

compresi i casi in cui la liquidazione abbia un' IVA a credito.  

SOGGETTI ESONERATI 

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione 

della Dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso 

dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. 

A titolo esemplificativo, rientrano tra i soggetti non obbligati alla comunicazione, i contribuenti che:  

 non hanno effettuato operazioni nel 2017, sia attive che passive, e che non hanno crediti d’imposta da 

fruire;  

 hanno effettuato solo operazioni esenti;  

 sono contribuenti minimi o al regime forfettario;  

 sono in regime speciale ex Legge 398/91;  

 sono piccoli produttori agricoli che operano in territori diversi dalle zone montane.  
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TERMINI 

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o 

tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (la 

comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo 

trimestre entro il mese di febbraio dell’anno successivo).  

 

Si riporta qui di seguito il calendario delle scadenze. 

Termine 

Periodo di riferimento 

Comunicazione delle liquidazioni Iva 

Mensili Trimestrali Modalità di trasmissione 

31 maggio 2017 Gennaio, febbraio, marzo I trimestre 2017 

Esclusivamente telematica 
18 settembre 2017 Aprile, maggio, giugno II trimestre 2017 

30 novembre 2017 Luglio, agosto, settembre III trimestre 2017 

28 febbraio 2018 Ottobre, novembre, dicembre IV trimestre 2017 

SANZIONI 

Nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista 

una sanzione da € 500,00 (cinquecento/00) ad € 2.000,00 (duemila/00). 

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 gg. successivi alla scadenza stabilita, 

ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11. comma 2-ter, del 

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). 

In considerazione dell’elevato importo delle sanzioni in caso di omessa, incompleta ed infedele 

comunicazione dei dati, con la presente circolare Vi invitiamo a porre la massima attenzione affinché i dati 

che verranno comunicati con le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA siano 

definitivi, in quanto variazioni delle fatture o dei corrispettivi che comporteranno una modifica 

delle liquidazioni iva successivamente all’invio delle suddette comunicazioni comporteranno, 

come sopra detto, sanzioni che vanno da € 500,00 ad € 2.000,00. 

La massima attenzione deve essere posta sia nel caso la posizione iva chiude a debito sia nel caso in cui 

chiuda a credito, in quanto in entrambi i casi è applicata la sanzione suddetta. 

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

Perugia,  28 agosto 2017  

 

 Sinergie Studio Associato 

 

 

 

 

 

 


