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NEWS FISCALI: INFORMATIVA PER I CLIENTI
La nuova denuncia telematica IVA periodica e Invio dati fatture attive/passive
PREMESSA
Un ulteriore adempimento e aggravio di costi sia per le imprese che per i professionisti per l’acquisto di nuove licenze ed
aggiornamenti dei software fiscali di studio.

Entro il 12 giugno 2017 tutti i soggetti IVA (imprese individuali e società) dovranno inviare esclusivamente per via telematica la nuova
comunicazione periodica relativa alla liquidazione IVA del primo trimestre 2017.
Le novità introdotte dal D.L. 193/2016 ha stravolto la normativa, introducendo molti cambiamenti che potrebbero suscitare parecchie
perplessità. La nuova norma ha infatti previsto l’obbligo di presentazione di una comunicazione trimestrale dei dati relativi alle liquidazioni
IVA, a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) con la quale i contribuenti effettuano le liquidazioni dell’imposta.
Per le operazioni relative all’anno 2016, lo scorso mese di aprile i contribuenti hanno adempiuto all’obbligo di presentazione annuale della
“ Comunicazione Polivalente Spesometro “, per il quale sono state seguite le vecchie regole.
Per le operazioni relative all’anno 2017 invece entrano in vigore i due nuovi adempimenti:


Denuncia IVA periodica;



Invio dati fatture attive/passive.

COSA CAMBIA CON LE NUOVE REGOLE
Per quanto riguarda le informazioni relative al periodo d’imposta 2017 non si dovrà più tenere in considerazione la comunicazione polivalente
prevista nell’ambito dello spesometro annuale, ma le regole stabilite dal D.L. 193/2016 per i nuovi adempimenti Denuncia IVA periodica e
Invio dati fatture attive/passive.
Infatti, in base a quanto previsto, la comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA riguardanti gli acquisti e le cessioni di beni e servizi dovranno
essere trasmessi con periodicità trimestrale.

Con la riforma in oggetto, al posto dello spesometro annuale, i contribuenti saranno obbligati ad inviare otto nuove comunicazioni
telematiche:
-quattro comunicazioni IVA per le fatture emesse e ricevute;
-quattro comunicazioni IVA per le liquidazioni periodiche (ovvero il prospetto che riassume la posizione IVA debitoria o creditoria del trimestre
considerato) con le seguenti scadenze:


Liquidazione 1° trimestre - invio dati 12.06.2017



Liquidazione 2° trimestre - invio dati 18.09.2017



Liquidazione 3° trimestre - invio dati 30.11.2017



Liquidazione 4° trimestre - invio dati 28.02.2018

Solo per l’anno 2017 - le quattro comunicazioni invio dati fatture (vecchio Spesometro) - vengono ridotte a due:


primo - secondo trimestre 2017 scadenza il 18.09.2017;



terzo - quarto trimestre

2017 scadenza il 28.02.2018.

SANZIONI
Si ricorda infine che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione
amministrativa da euro 500 ad euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza stabilita,
ovvero se, nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Lo studio è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento del caso. Salvo eventuali e successive modifiche di legge.
Vi ringraziamo per la Vostra cortese attenzione e con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Commerciale Tartaglia.

