
 

 

  STUDIO BAFUNNO 1 

 

 

AGGIORNAMENTI AGOSTO 2017 
 

 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 

 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA  

Con il Provvedimento n. 58793 del 2017 l'Agenzia delle Entrate approva il modello 
definitivo, le relative istruzioni, le specifiche tecniche e le regole per la 
compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. 
Tale adempimento disciplinato dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 introdotto dal 
Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha effetto a partire dalle 
operazioni dell’anno d'imposta 2017. 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Liquidazioni IVA: sanzioni ad hoc per l’omessa trasmissione della 
comunicazione 

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche 
sconta una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro. Tale sanzione 
viene ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni 
successivi alla scadenza prevista, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la 
trasmissione corretta dei dati. 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Voluntary disclosure bis: in G.U. la proroga 

Lavoro – Trasmissione denuncia d'infortunio con modalità non telematiche 

Impresa – Istituto di vigilanza sulle assicurazioni: contributo degli intermediari 

Scadenze dal 31 agosto al 14 settembre 2017 
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ADEMPIMENTI 
COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 

di Antonio Gigliotti e Micaela Chiruzzi 

Premessa  

Con il Provvedimento n. 58793 approvato il 27 marzo 2017 (pubblicato il 27/03/2017) l'Agenzia 
delle Entrate approva il modello definitivo, le relative istruzioni, le specifiche tecniche e le 
regole per la compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. 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 D.L. n. 193/2016) avrà effetto a partire 
dalle operazioni dell’anno d'imposta 2017. 

 

Soggetti obbligati 

Il modello deve essere presentato, da tutti i soggetti passivi d’imposta, cioè da tutti i 
contribuenti che esercitano un’attività rientrante nel campo di applicazione dell’imposta 
(attività di impresa, attività artistiche e professionali) a prescindere dalla posizione IVA 
emergente dalla liquidazione periodica, pertanto deve essere presentata anche nell’ipotesi di 
liquidazione con eccedenza 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTI ESONERATI 

Soggetti non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale 

Iva, come ad esempio i contribuenti che hanno registrato solo operazioni 

esenti (ad es. subagenti assicurativi, promotori finanziari, medici). 

Soggetti non obbligati alle liquidazioni periodiche: ad esempio, minimi e forfettari. 
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Si fa presente, che l’obbligo di invio della comunicazione: 

• non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, 

contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né 

passiva); 

• sussiste laddove occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre 

precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza 

di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della 

Comunicazione. 

Il caso del contribuente che non ha registrato alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un 

determinato trimestre ha trovato soluzione nelle FAQ: «L'obbligo di invio della Comunicazione 

non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, 

contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva 

né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di 

un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non 

emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il 

contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione». Più brevemente si è 

esonerati dall’invio di una Comunicazione totalmente vuota. 

 
 
 
 

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 L. 398/91; 

sono piccoli produttori agricoli che operano in territori diversi dalle zone montane. 
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Struttura del modello  

Il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva si compone essenzialmente di 
due parti: 

− FONTESPIZIO 
− QUADRO VP 

 

Modalità e termini di presentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario delle scadenze 

 

Termine 

Periodo di riferimento 

Comunicazione delle liquidazione Iva 

Mensili Trimestrali 
Modalità di 

trasmissione 

31 maggio 2017 

(prorogata al 12 giugno 

per il solo 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 

 

 

Termini 

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). 

Modalità di presentazione 

Esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite 
intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, 
n. 322. 
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Le sanzioni e il ravvedimento operoso 

Ai sensi dell’articolo 11, comma 2-ter, D.L. n. 471/1997, l'omessa, incompleta o infedele 
comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 
Euro 500 a Euro 2.000. Tali importi sono ridotti alla metà, quindi da Euro 250 a Euro 1.000, se 
la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, 
è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/E del 28 luglio scorso ha chiarito che le 

liquidazioni periodiche possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso 

(articolo 13 D.lgs 472/1997). 
 
La Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, poiché è considerato adempimento 
propedeutico ai dichiarativi, il ravvedimento per omissioni o errori si applica l’articolo 13 
comma 1 lettera a-bis e seguenti del D.Lgs. 472/97. Se una comunicazione è stata omessa o è 
stata inviata con dati non corretti, può essere singolarmente ravveduta versando la sanzione 
minima di euro 500 ridotta in base al momento in cui viene effettuato il ravvedimento stesso.  
 
Ma se con la relativa dichiarazione IVA annuale i dati sono inviati correttamente, è dovuta la 
sola sanzione art. 11 comma 2 ter del D.Lgs. 471/97, anche questa eventualmente ridotta 
(opzione conveniente soprattutto se le comunicazioni periodiche omesse/errate sono più di 
una).  
 

OMESSA INCOMPLETA O INFEDELE COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE 

LIQUIDAZIONI PERIODICHE 

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA EURO 500,00 A 

EURO 2.000 

SANZIONE 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). 
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In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati 
omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui 
all’articolo 11, comma 2 - ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta.  
 
 
Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del 
ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione 
di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13, 
comma 1, lett. a bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché quella di cui all’articolo 11, 
comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del 
momento in cui interviene il ravvedimento 
 
Pertanto si riepilogano, di seguito, le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso con, 
evidenziato, il termine per la correzione dell’adempimento (tabella A, entro i primi 15 giorni; 
tabella B oltre i 15 giorni) come previsto dalla risoluzione n.104/E del 28 luglio 2017. 
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Descrizione e compilazione del frontespizio 

Il frontespizio si compone di tre sezioni: 
� i dati del contribuente; 
� la sottoscrizione della dichiarazione; 
� l'impegno alla presentazione telematica. 
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Dati generali – prima sezione 

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Frontespizio del modello, precisamente 
nella sezione "Dati generali" va riportato: 

� l'anno d'imposta (l'anno solare a cui la comunicazione dei dati fa riferimento); 
� la partita Iva del contribuente; 

 

Esempio compilazione dati del contribuente ditta individuale 

 

 

� la partita Iva della società controllante (l’ente o la società commerciale controllante 
e gli enti o le società commerciali controllati che partecipano, per il periodo 
dell’anno cui si riferisce la comunicazione, alla procedura di liquidazione dell’IVA di 
gruppo); 

� il codice fiscale e codice carica del dichiarante se diverso dal contribuente (legale 
rappresentante della società, curatore fallimentare, ecc.); 

1° SEZ. 

2° SEZ. 

3° SEZ. 
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� il codice fiscale della società dichiarante (va compilato solo nel caso in cui il 
dichiarante sia una società che presenta la Dichiarazione iva per conto di altro 
contribuente); 

� la casellina ultimo mese (da compilare in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti 
per avvalersi della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, indicare l’ultimo 
mese di controllo (esempio “02” per il mese di febbraio); 

� la casellina liquidazione del gruppo (da barrare qualora la comunicazione si riferisce 
alla liquidazione dell’IVA del gruppo). 

 

La sottoscrizione della dichiarazione - seconda sezione 

Nella seconda sezione va apposta la firma del contribuente o del dichiarante (se diverso del 
contribuente). 

 

 

La mancata sottoscrizione della comunicazione comporta la nullità della stessa, ma può 

essere sanata se il contribuente vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da 

parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate 

Impegno alla presentazione telematica - terza sezione 

Nel terzo riquadro vanno inseriti, invece, i dati relativi all'impegno telematico assunto 
dall'intermediario, il quale dovrà indicare: 

� il proprio codice fiscale; 
� il numero di iscrizione all'albo, se si tratta di CAF; 
� la data di assunzione dell'impegno alla trasmissione; 
� la propria firma. 

 

ATTENZIONE 

Il codice carica è desumibile dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale. 



 

  STUDIO BAFUNNO 11 

 
 

 
L'intermediario quando riceve l'incarico a trasmettere la comunicazione dei dati Iva deve 

rilasciare al contribuente una dichiarazione (in carta libera, datato e sottoscritto) con la 

quale attesta l'impegno a trasmetterla in via telematica (sia che venga predisposto dal 

contribuente e sia che venga elaborato dal professionista). 

 

Nell'apposita casella "Impegno alla presentazione" andrà indicato: 

� il codice 1 - se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente, e pertanto 
l'intermediario assume solo l'impegno alla trasmissione; 

� il codice 2 - se la comunicazione è stata predisposta dall'intermediario. 
 
 

Esempio compilazione dati impegno alla telematica 

 
 

Descrizione e compilazione del quadro VP 

 
Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della 
comunicazione, compilando: 

 

 

 
Pertanto, i contribuenti che effettuano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il campo “Mod. N.” posto in alto a 

destra nel Quadro VP. 

ESCLUSIVAMENTE LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE MENSILI 

Compilano un modulo per ciascun mese del 

trimestre 

ESCLUSIVAMENTE LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE TRIMESTRALI 

 

Compilano un unico modulo per il trimestre 

SIA LIQUIDAZIONI MENSILI CHE 
TRIMESTRALI (IN CASO DI 
CONTABILITÀ SEPARATE) 

Compilano un modulo per ciascun mese e un 

modulo per il trimestre 
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La trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA 

A partire dal 10 maggio scorso è stato reso disponibile il software di trasmissione delle 
comunicazioni liquidazioni periodiche Iva che permette la generazione dei file conformi alle 
“Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”, seguendo le istruzioni 
contenute nel “Modello e istruzioni Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”.  
La comunicazione dei dati può essere realizzata tramite i nuovi servizi e strumenti messi 
gratuitamente a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per contribuenti e intermediari. 
Disponibili, inoltre, istruzioni e assistenza per contribuenti e intermediari sul sito 
www.agenziaentrate.it al seguente percorso: Home - Strumenti - Specifiche tecniche - Modelli 
di comunicazione - Fatture e corrispettivi. 
I file possono comunque essere generati con altri strumenti informatici che rispettino la 
struttura definita con Provvedimento 58793/E/2017. 

 

⇒ SISTEMI ALTERNATIVI DI TRASMISSIONE DEI FILE 

 
La trasmissione dei files al sistema ricevente dell’Agenzia delle Entrate (Sistema di 
Interscambio) può essere effettuato, in alternativa, utilizzando anche una delle seguenti 
modalità:  
Servizio in cooperazione applicativa (web services) - I soggetti che hanno già accreditato un 
canale web services per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere 
attraverso lo stesso canale:  

� singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato 
(firma digitale) o con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate riferiti ad un 
singolo contribuente; 

� file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna 
firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso 
dall’Agenzia delle Entrate; 

� file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più 
contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente. 

 

Servizio di trasferimento file tramite protocollo ftp - I soggetti che hanno accreditato un 
canale ftp per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo 
stesso canale una o più comunicazioni firmate singolarmente con certificato qualificato (firma 
digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate.  
Le comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto e trasmesse secondo le modalità 
descritte nel documento Istruzioni per il Servizio SDIFTP vers. 1.3 disponibile al seguente 
indirizzo: 
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/ftp/v2.0/Specifiche_tecniche_FTP_v2.0
.pdf 
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Le incoerenze riscontrate dall’Agenzia delle Entrate 

Una volta effettuato l’invio della comunicazione, le informazioni sulle “incoerenze” tra i 
versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni 
saranno consultabili nel cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata 
dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet delle Entrate. Sul punto, nella 
scheda di lettura al D.L. 193/2016 viene precisato che: “Quando dai controlli eseguiti emerge 

un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione…il contribuente può: 

− fornire i chiarimenti necessari; 
− segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente; 
− versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso ...”. 

 
 
 

COMUNICAZIONE TIPO TRASMESSA ALLA PEC DEI CONTRIBUENTI PER INFORMARE DELLE 
INCOERENZE RISCONTRATE TRA I VERSAMENTI IVA I TRIMESTRE E RELATIVA COMUNICAZIONE 
LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA 
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CHECK LIST 

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 
 

SOGGETTO: 

CODICE FISCALE: PARTITA IVA:  

RAPPRESENTANTE LEGALE:  

ANNO D'IMPOSTA: TRIMESTRE:  

  RISPOSTE IMPORTI OSSERVAZIONI 

 

CONTROLLI PRELIMINARI        

1 Liquidazioni Iva Mensile/Trimestrale?       

2 Contabilità separate? Mensili/Trimestrali?       

3 

Il cliente ha optato per la contabilità presso 

terzi?       

4 

Il contribuente ha effettuato operazioni 

straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o altre 

trasformazioni sostanziali soggettive?    

5 

Il contribuente (società o ente) ha partecipato 

alla procedura di liquidazione dell’IVA di 

gruppo?    

6 

Il contribuente ha adottato il regima IVA di 

cassa?    

7 Presenza di operazioni non imponibili       

8 Presenza di operazioni non soggette all'imposta       

9 

Il cliente ha adottato speciali criteri di 

determinazione dell’imposta dovuta/detraibile 

(ad esempio regime speciale agricolo, 

agriturismo, ecc)?       
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10 

Il cliente ha effettuato acquisti intra 

comunitari?       

11 Presenza di credito Iva trimestre precedente        

12 

Ci sono crediti d'imposta utilizzati a scomputo 

dell'iva?       

13 

Importo Iva dovuta/credito da Mod. IVA 2017 

(rigo VL38/39)       

14 

In presenza di credito IVA 2017, sono stati 

controllati gli eventuali utilizzi in 

compensazione orizzontale?       

15 

Il credito Iva dell'anno precedente è stato 

compensato in F24?       

16 

Il credito Iva dell'anno precedente è stato 

chiesto a rimborso?       

17 È stato versato l'acconto Iva?       

  

 

 

Data ________________ Firma del professionista_________________________ 

  

 
 

Documenti necessari per la compilazione delle comunicazioni delle liquidazioni Iva 

periodiche 

€ Copia dell’ultima Dichiarazione IVA presentata nel 2017 (periodo 2016); 

€ Copia delle liquidazioni periodiche dell’anno 2017 del mese/trimestre di riferimento 

annotate 

−  sui registri IVA; 

€ Copia dei modelli F24 per il versamento dell'acconto di dicembre 2016 e per l’utilizzo in 

compensazione con altre imposte o contributi di crediti IVA; 

€ Copie modelli INTRA presentati per acquisti e cessioni intracomunitarie; 

€ Riepilogo di tutte le compensazioni d’imposta dell’eventuale credito IVA 2016 e degli 

eventuali crediti infrannuali IVA 2017 chiesti a rimborso o in compensazione; 

€ Riepilogo di tutte le operazioni registrate nel corso del 2017, regolarmente suddivise per 

aliquota; 

€ Prospetto di calcolo dell’acconto IVA.  
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CONTROLLO COMPILAZIONE QUADRO VP 

 

VP1 

Il contribuente deve indicare nelle colonne 

1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il 

trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce 

ciascun modulo della comunicazione. I 

contribuenti che eseguono liquidazioni 

trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 

ottobre 1999, n. 542, devono indicare in 

colonna 2 il valore “5” con riferimento al 

quarto trimestre solare. Nel particolare caso di 

anticipazione, ai fini compensativi 

dell’imposta, della liquidazione periodica 

trimestrale in coincidenza con quella relativa al 

terzo mese di ogni trimestre solare, vanno 

compilate entrambe le predette colonne 

secondo le indicazioni fornite al punto B) del 

paragrafo “Contribuenti con contabilità 

separate”. 

€ Mensile 

€ Trimestrale 

€ Trimestrale speciale 

€ Contabilità separata 

€ Trimestrale 

€ Mensile 

VP2 

Indicare l’ammontare complessivo delle 

operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni 

di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel 

periodo di riferimento, comprese quelle ad 

esigibilità differita, rilevanti agli effetti 

dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, 

ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse 

o in quello dei corrispettivi o comunque 

soggette a registrazione, ad esclusione di quelle 

esenti effettuate dai soggetti che si sono 

avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui 

all’art. 36-bis (vanno, invece, indicate le 

operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 

dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso 

fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione). 

Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo 

devono essere comprese anche le operazioni 

€ Operazioni imponibili (soggette ad 

IVA 4%- 10%-22%) 

€ Operazioni intracomunitarie DL 

331/93 

€ Cessioni all’esportazione ed 

assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71, DPR 

633/72) 

€ Operazioni attive relative al 2016 

secondo il regime “IVA per cassa” 

(DL 82/2011) 

€ Operazioni attive ex artt. da 7 a 

7septies, DPR 633/72Operazioni 

attive art. 17-ter DPR 633/72 (split 
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non soggette per carenza del presupposto 

territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per 

le quali è obbligatoria l’emissione della fattura 

in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, 

comma 6-bis. Nel rigo deve essere compreso 

anche l’imponibile relativo alle operazioni per 

le quali l’imposta, in base a specifiche 

disposizioni, è dovuta da parte del cessionario. 

payment) 

€  Cessioni in base al regime del 

margine DL 41/95 

€ Operazioni attive esenti art. 10, 

DPR 633/72 e similari disposizioni 

€ Esportazioni dirette o triangolari 

art. 8 DPR 633/72 € Cessioni 

all’esportazione art. 8 DPR 633/72 

€ Cessioni ad esportatori abituali art. 

8, co.1, lett. c) 

€ Servizi internazionali art. 9 

€ Cessioni verso RSM e Vaticano art. 

71 

€ Cessioni beni strumentali  

VP3 

Indicare l’ammontare complessivo degli 

acquisti all’interno, intracomunitari e delle 

importazioni relativi a beni e servizi risultanti 

dalle fatture e dalle bollette doganali di 

importazione, al netto dell’IVA, annotate nel 

periodo di riferimento sul registro degli acquisti 

di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti 

da disposizioni riguardanti particolari regimi. 

Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad 

esigibilità differita, nonché quelli con IVA 

indetraibile. Si precisa che nel rigo vanno anche 

compresi gli acquisti intracomunitari non 

imponibili di cui all’art. 42, comma 1, del 

Decreto Legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli 

effettuati senza pagamento dell’imposta con 

utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, 

della Legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché 

€ Imponibili (IVA 4%, 10%, 22%) 

€ Acquisti intracomunitari art. 38, DL 

331/93 

€ Importazioni ex artt. 67 e 68, DPR 

633/72 

€ Operazioni passive relative al 2016 

secondo il regime “IVA per cassa” 

(DL 82/2011) 

€ Acquisti effettuati con lettera 

d’intenti – esportatore abituale, art. 

8, co.1, lett. c), DPR 633/72 

€ Operazioni esenti ex art. 10 DPR 

633/72 e similari disposizioni 
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quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso 

decreto legge (triangolare comunitaria con 

intervento dell’operatore nazionale in qualità 

di cessionario-cedente). 

€ Acquisti ex art. 8, DPR 633/72 parte 

di operazioni triangolari 

€  Non imponibili 

€ Acquisti beni strumentali 

VP4 

Indicare l’ammontare dell’IVA a debito, 

relativa alle operazioni effettuate nel periodo 

di riferimento, per le quali si è verificata 

l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni 

effettuate in precedenza per le quali l’imposta 

è diventata esigibile nello stesso periodo, 

annotate nel registro delle fatture emesse 

ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a 

registrazione. 

€ Iva esigibile 

VP5 

Indicare l’ammontare dell’IVA relativa agli 

acquisti registrati per i quali viene esercitato il 

diritto alla detrazione per il periodo di 

riferimento. Nel rigo va indicata, altresì, 

l’imposta relativa agli acquisti effettuati dai 

soggetti che si avvalgono del regime dell’IVA 

per cassa di cui all’art. 32-bis del Decreto-

Legge n. 83 del 2012, registrati in precedenti 

periodi, per i quali si è verificato il diritto alla 

detrazione. Il relativo imponibile non va, 

invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già 

indicato nella Comunicazione del periodo di 

registrazione degli acquisti. 

€ Iva detratta 

VP6 

Indicare nella colonna 1 l’ammontare della 

differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui 

tale differenza sia positiva. In caso contrario, 

riportare in colonna 2 il valore assoluto della 

predetta differenza. 

€ Iva a debito se VP4>VP5 

€ Iva a credito se VP4<VP5 

VP7 

Indicare l’eventuale importo a debito non 

versato nel periodo precedente in quanto non 

superiore a 25,82 euro. 

€ Debito periodo precedente non 

versato < 25,82 € 
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VP8 

Indicare l’ammontare dell’IVA a credito 

computata in detrazione, risultante dalle 

liquidazioni precedenti dello stesso anno solare 

(senza considerare i crediti chiesti a rimborso o 

in compensazione mediante presentazione del 

modello IVA TR). Si evidenzia che il rigo non 

può essere compilato dai soggetti che hanno 

partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo 

di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento 

(VP1). 

€ Iva a credito periodo precedente 

VP9 

Indicare l’ammontare del credito IVA 

compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, 

che viene portato in detrazione nella 

liquidazione del periodo, risultante dalla 

dichiarazione annuale dell’anno precedente, al 

netto della quota già portata in detrazione 

nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello 

stesso anno solare. Nella particolare ipotesi in 

cui il contribuente intenda “estromettere” 

dalla contabilità IVA (per la compensazione 

tramite modello F24) una parte o l’intero 

ammontare del credito IVA compensabile 

risultante dalla dichiarazione dell’anno 

precedente, già precedentemente indicato nel 

rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve 

compilare il rigo VP9 della presente 

comunicazione riportando l’importo del credito 

da estromettere preceduto dal segno meno. Nel 

presente rigo va indicato anche il credito 

chiesto a rimborso in anni precedenti per il 

quale l’Ufficio competente abbia formalmente 

negato il diritto al rimborso per la quota dello 

stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione 

dell’Ufficio) in sede di liquidazione periodica 

(vedasi il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e la 

Circolare n. 134/E del 28 maggio 1998). Si 

€ Iva a credito anno precedente 
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evidenzia che il rigo non può essere compilato 

dai soggetti che hanno partecipato alla 

liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 

per il periodo di riferimento (VP1). 

VP10 

Indicare l’ammontare complessivo dei 

versamenti relativi all’imposta dovuta per la 

prima cessione interna di autoveicoli in 

precedenza oggetto di acquisto 

intracomunitario effettuati utilizzando gli 

appositi codici tributo istituiti con la risoluzione 

n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, 

devono essere indicati i versamenti relativi a 

cessioni avvenute nel periodo di riferimento 

(rigo VP1), anche se effettuati in periodi 

precedenti. 

€ Cessione interna di autoveicoli 

acquistati da Paese intracomunitario 

VP11 

Indicare l’ammontare dei particolari crediti 

d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a 

scomputo del versamento, esclusi quelli la cui 

compensazione avviene direttamente nel 

modello F24. 

Utilizzo crediti d’imposta a scomputo 

per: 

€ ricerca e sviluppo: 

€ investimenti in aree svantaggiate; 

€ ………….. 

VP12 

Indicare l’ammontare degli interessi dovuti, 

pari all’1%, calcolati sugli importi da versare ai 

sensi dell’art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, 

relativamente alla liquidazione del trimestre. 

Questo rigo non deve essere compilato dai 

contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, 

relativamente al 4° trimestre. 

€ Calcolo interessi 1% liquidazione 

trimestrale 

VP13 

Indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, 

anche se non effettivamente versato. Il rigo 

deve essere compilato dai contribuenti 

obbligati al versamento dell’acconto ai sensi 

dell’art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 

405, e successive modificazioni. Qualora 

l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a 

€ Metodo storico 

€ Metodo previsionale 

€ Metodo delle operazioni effettuate 
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euro 103,29, il versamento non deve essere 

effettuato e pertanto nel rigo non va indicato 

alcun importo. Si evidenzia che nel caso di ente 

o società controllato partecipante alla 

liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo 

dopo la data del 27 dicembre (termine finale 

stabilito per il versamento dell’acconto IVA) a 

seguito, ad esempio, di incorporazione da parte 

di società esterna, deve essere compreso nel 

presente rigo della comunicazione della società 

incorporante relativa al mese di dicembre 

anche il credito derivante dall’importo 

dell’acconto dovuto dall’ente o società 

controllante per l’ente o società controllato 

incorporato. 

VP14 

Indicare in colonna 1 l’importo dell’IVA da 

versare, o da trasferire all’ente o società  

nel caso di ente o società che aderisce alla 

liquidazione dell’IVA di gruppo. 

 

In colonna 2 indicare l’importo dell’IVA a 

credito, o da trasferire all’ente o società 

controllante nel caso di ente o società che 

aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo 

 

€ Se positivo: (VP6, col. 1 + VP7 + 

VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + 

VP10 + VP11 + VP13) 

 

€ Se positivo:(VP6, col. 2 + VP8 + VP9 

+ VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, col. 1 + 

VP7 + VP12) 
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DA SAPERE 

Liquidazioni IVA: sanzioni ad hoc per l’omessa 
trasmissione della comunicazione 

di Roberta De Pirro 

Alla previsione dei nuovi obblighi comunicativi dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, il 

legislatore del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 ha abbinato un regime 

sanzionatorio ad hoc, che è stato però subito mitigato in sede di conversione del D.L. n. 

193/2016. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche sconta 

una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro. Tale sanzione viene ridotta alla 

metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza prevista, 

ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

Regime sanzionatorio rimodulato al ribasso per l’omessa comunicazione dei dati delle 

liquidazioni periodiche IVA. Le misure previste in prima battuta dal decreto fiscale collegato 

alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) sono state significativamente ridotte in sede di 

conversione in legge. Il D.L. n. 193/2016 ha introdotto con decorrenza 1° gennaio 2017 

l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di presentare trimestralmente le comunicazioni delle 

liquidazioni periodiche effettuate (periodicità che deve essere rispettata dai soggetti IVA che 

liquidano l’imposta sia con cadenza mensile sia con cadenza trimestrale).  

 

Tale adempimento permette, unitamente a quello relativo all’invio delle comunicazioni 

trimestrali dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, di verificare che le liquidazioni IVA 

siano state effettuate correttamente, prima della presentazione della dichiarazione annuale 

IVA. 

 

In altri termini, l’incrocio dei dati inviati per il tramite delle due comunicazioni permette una 

verifica dell’operato del contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate, secondo il seguente 

calendario: 
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Periodo di 

riferimento 
Invio comunicazione 

Elaborazione ed 

incrocio dei dati da 

parte dell’Agenzia delle 

Entrate 

Dati a disposizione del 

contribuente 

 

1° trimestre 

 

 

31 maggio 2017  

(prorogato al 12 giugno 2017) 

 

 

giugno 2017 

 

 

1° luglio 2017 

 

 

2° trimestre 

 

 

31 agosto 2017 

 

 

settembre 2017 

 

 

1° ottobre 2017 

 

 

3° trimestre 

 

 

30 novembre 2017 

 

 

dicembre 2018 

 

 

2 gennaio 2018 

 

 

4° trimestre 

 

 

28 febbraio 2018 

 

 

15 marzo 2018 

 

 

16 marzo 2018 

 

 

 
Non solo, ma a seguito dei controlli, il contribuente può decidere di adeguarsi alle osservazioni 

eventualmente formulate dall’Agenzia delle Entrate, e presentare entro il 30 aprile dell’anno 

successivo a quelli a cui si riferiscono i dati inviati una dichiarazione IVA, il cui contenuto è 

stato di fatto oggetto di un controllo preventivo da parte dell’erario. 

 

Appare evidente, quindi, che la previsione degli obblighi comunicativi in questione sia 

finalizzata a ridurre fenomeni di evasione IVA, obiettivo che il legislatore intende perseguire 

nell’ambito di un progetto di sempre più attiva compliance tra fisco e contribuente. 

 

In questo modo, così come si legge nella relazione illustrativa al decreto fiscale, nel breve 

periodo si dovrebbe generare un incremento di gettito del tributo ascrivibile all’incremento 

delle somme riscosse tramite controlli automatizzati, incremento dovuto all’anticipazione delle 

procedure necessarie ad espletare i controlli stessi, tenuto conto che l’Agenzia può provvedere 

a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti IVA anche prima della presentazione 

della dichiarazione annuale. 

 

Al fine di far rispettare i nuovi adempimenti comunicativi, è stato previsto uno specifico regime 

sanzionatorio. 
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In prima battuta, con specifico riferimento alla comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche, 

il D.L. n. 193/2016 aveva stabilito che all’omessa, incompleta o infedele comunicazione si 

applica la sanzione compresa tra 5.000 e 50.000 euro. 

 

Consapevole della sproporzione esistente tra la violazione commessa (avente carattere formale 

e non sostanziale) e la sanzione, in sede di conversione in legge del decreto fiscale il legislatore 

ha mitigato la misura della sanzione applicabile al ricorrere della violazione. 

Pertanto, all’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche si 

applica la sanzione compresa tra 500 e 2.000 euro. 

 

La sanzione viene ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni 

successivi alla scadenza prevista, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione 

corretta dei dati. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Credito di imposta per bonifica amianto: codice tributo 

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 109/E dell’8 agosto 2017 ha istituito il 

codice tributo che consente di utilizzare il credito d’imposta previsto dal legislatore 

per la bonifica dell’amianto. Il credito in questione può essere utilizzato solamente 

in compensazione, in tre quote annuali di pari importo. 

(Agenzia delle Entrate, risoluzione 8/8/2017, n. 109/E) 

Dogane: concessione del rimborso e sgravio dei dazi 

L’Agenzia delle Dogane con la nota n. 84923 del 7 agosto 2017 ha fornito ulteriori 

chiarimenti in ordine alla domanda e alla concessione del rimborso e dello sgravio 

dei dazi. L’Agenzia ha ad esempio precisato che la domanda va presentata dal 

soggetto che ha proceduto con il pagamento, ovvero che è tenuto a procedere in tal 

senso, oppure da qualsiasi altra persona che è succeduta ad esso nei diritti e negli 

obblighi. In alternativa può procedere con la presentazione anche il rappresentante 

di uno dei predetti soggetti. 

(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nota 7/8/2017, protocollo n. 84923) 

Codici tributo importi per la definizione agevolata delle controversie tributarie 

Definiti i codici tributo per procedere con il versamento degli importi per la 

definizione agevolata delle controversie tributarie. Li ha istituiti l’Agenzia delle 

Entrate con la risoluzione n. 108/E datata 1 agosto 2017. Qualora il soggetto che 

effettua il versamento sia diverso dal contribuente che ha presentato l’atto 

introduttivo del giudizio, nel modello F24, nella sezione del contribuente, vanno 

indicati i dati di colui che ha proceduto con il pagamento. 

(Agenzia delle Entrate, risoluzione 1/8/2017, n. 108/E) 

Definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria 

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione agli importi dovuti a 

seguito della definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione 

tributaria. L’“importo lordo dovuto” è costituito da tutti gli importi spettanti 

all’Agenzia richiesti con l’atto impugnato nella misura in cui sono stati contestati 
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con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, con esclusione solo delle sanzioni 

pecuniarie amministrativo-tributarie collegate al tributo, e dagli interessi per 

ritardata iscrizione a ruolo, calcolati sull’importo dei tributi recati dall’atto 

impugnato per il periodo che va dalla data di notifica dell’atto medesimo fino al 

sessantesimo giorno successivo. 

(Agenzia delle Entrate, circolare 28/7/2017, n. 22/E) 

Voluntary disclosure bis: in G.U. la proroga 

Prorogato al 30 settembre 2017 il termine per aderire alla voluntary disclosure bis, 

inizialmente fissato per il 31 luglio scorso. Sono in fase di studio alcune modifiche 

alla disciplina al fine di rendere maggiormente appetibile ai contribuenti l’adesione 

alla nuova procedura di collaborazione volontaria. 

(DPCM 28/07/2017 -GU Serie Generale 4/8/2017, n. 181) 

LAVORO Trasmissione della denuncia d'infortunio con modalità non telematiche 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro fa presente che, in 

considerazione del periodo feriale e della relativa chiusura degli studi professionali, 

la trasmissione nei termini della denuncia d'infortunio con modalità non 

telematiche, ma che possano dimostrare la data certa (PEC, raccomandata postale), 

assolva comunque agli obblighi di legge. Tali modalità infatti sono indispensabili per 

risolvere le criticità legate alla gestione delle pratiche e dell’invio telematico delle 

denunce d'infortunio. 

(Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, nota 7/8/2017, n. 7212) 

Domande di DIS-COLL le istanze erroneamente presentate per la NASpI 

L’INPS informa che è possibile trasformare in domande di DIS-COLL le istanze 

erroneamente presentate per la NASpI, anche con riferimento agli eventi di 

disoccupazione verificatisi nell’anno 2016. Esclusivamente su richiesta della parte 

interessata, pertanto, le strutture territoriali procederanno all’acquisizione di una 

nuova e corretta domanda corredata dalla documentazione eventualmente richiesta 

ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante. Le nuove domande 

saranno acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente 

inoltrate. 

(INPS, messaggio del 04/08/2017, n. 3242) 
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IMPRESA Istituto di vigilanza sulle assicurazioni: contributo dovuto degli intermediari 

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del 

contributo dovuto da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per 

l'anno 2017, sono stabilite con decreto 1° agosto 2017 del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2017. Un 

successivo provvedimento dell’IVASS determinerà modalità e termini di pagamento. 

I soggetti che risultano iscritti al registro unico nel ruolo degli intermediari di 

assicurazione e riassicurazione alla data del 30 maggio 2017, devono pagare entro il 

contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 all'IVASS. 

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 1/8/2017 - GU 08/08/2017. 
n.184) 
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AGENDA 
Scadenze dal 31 agosto al 14 settembre 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. 
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 AGOSTO  

giovedì 31 

Adempimenti IVA di fine mese: Termine adempimenti contabili di 

fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi 

intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede 

carburanti, adempimenti agenzie di viaggi. 

 

 Imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 
Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe 

tributaria 
 

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 
Presentazione della dichiarazione Unico 2016 da parte delle società 

con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare 
 

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2017 per soggetti non 

titolari di partita IVA 
 

 
Trasmissione telematica dei dati delle fatture per i soggetti che 

hanno esercitato l'opzione 
 

 
Unico SP con operazioni straordinarie e liquidazione: versamento 

imposte 
 

 
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a 

cavallo 
 

 

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi Redditi 2017 società di capitali, enti 

commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a 

cavallo 
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SETTEMBRE 

 

 

lunedì 4 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute 

e dell'IVA mensile/trimestrale 
 

 

Termine sospensione: I termini per la trasmissione dei documenti e 

delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle 

entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 

settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso 

delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle 

procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 

 

giovedì 14  Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

 
Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU/TASI/TARI 

2017 
 

   

 


