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DICHIARAZIONE IVA - nuovi termini 
 
Il D.L. 22.10.2016, n. 193 apporta significative novità anche con riferimento ai termini di 
presentazione della dichiarazione annuale Iva.  
Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l’obbligo di presentazione della 
dichiarazione annuale Iva nel mese di febbraio dell’anno successivo e conseguentemente 
l’abolizione:  

• dell’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati Iva, di cui all’art. 8-bis, 
D.P.R. 322/1998 ; 

• della possibilità di presentare la dichiarazione annuale Iva in forma unificata con la 
dichiarazione dei redditi (Mod. Unico).  

 
Con l’art. 4, co. 4, D.L. 22.10.2016, n. 193 che, modificando l’art. 8, co. 1, D.P.R. 322/1998, 
prevede, a partire dall’anno d’imposta 2017, che la dichiarazione Iva deve essere 
trasmessa dall’1 febbraio al 30 aprile dell’anno successivo.  
 
Resta, dunque, invariato il termine per la dichiarazione annuale Iva relativa al 2016 
che dovrà essere presentata entro il 28 di febbraio 2017, salvo eventuali proroghe 
dell’ultimo momento. 
 
 
IVA - nuovi adempimenti trimestrali 
 
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute 
Il collegato alla finanziaria 2017 ha introdotto il nuovo obbligo della “Comunicazione dei 
dati delle fatture emesse e ricevute” a cadenza trimestrale è pertanto abolito da 
01/01/2017 la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. Spesometro).  
L’invio della comunicazione dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese 
successivo a ogni trimestre solare ad eccezione: 

• per il solo anno 2017 la comunicazione del primo semestre dovrà essere 
inviata entro il 25 luglio  

• la comunicazione del secondo trimestre sarà inviata entro il 16 settembre 
Così, ad esempio, i dati del primo trimestre dell’anno dovranno essere trasmessi entro il 
31 maggio successivo, mentre i dati dell’ultimo trimestre saranno trasmessi entro la fine 
del mese di febbraio dell’anno successivo. 
Spetterà, comunque ad un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate 
individuare le modalità di invio della comunicazione in esame, nonché quali dati dovranno 
essere trasmessi, fermo restando il seguente contenuto minimo:  

• dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;   
• data ed il numero della fattura;   
• base imponibile;   
• aliquota applicata;   
• imposta;   
• tipologia dell’operazione.  

 
Viene introdotto nell’art.11, D.Lgs. 471/1997 il comma che prevede una sanzione in 
presenza di omissione o di errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La 
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norma prevede che si applichi la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, 
comunque entro il limite di € 1.000 per ciascun trimestre. La norma prevede inoltre la 
riduzione della sanzione a metà se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dalla 
scadenza oppure che entro tale data sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.  
 
 
Comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche  
Unitamente alla nuova Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, l’art. 4, co. 
2, D.L. 22.10.2016, n. 193 introduce, sempre a decorrere dall’01.01.2017, un nuovo 
adempimento – disciplinato nel contesto del nuovo art. 21-bis, D.L. 31.05.2010 n. 78, 
rubricato “Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche” – ossia l’obbligo di 
comunicare telematicamente, su base trimestrale e sempre entro l’ultimo giorno del 
secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, i dati contabili riepilogativi delle 
liquidazioni periodiche Iva.  
Nel silenzio della norma si presume che, entro la suddetta scadenza, anche coloro che 
liquidano l’imposta su base mensile dovranno trasmettere i dati delle tre liquidazioni 
periodiche ricadenti nel trimestre di riferimento.  
Va altresì precisato che, per espressa indicazione normativa la comunicazione in esame:  

• è unica anche per coloro che esercitano più attività gestite con contabilità separate; 
• è dovuta anche nel caso di liquidazioni con eccedenza a credito 

 
Anche per le Comunicazioni dei dati contabili delle liquidazioni periodiche, analogamente a 
quanto commentato per la nuova Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, 
l’art. 4, co. 3, D.L. 22.10.2016, n. 193, ha previsto l’applicazione di una specifica sanzione 
amministrativa (nuovo art. 11, co. 2-ter, D.Lgs. 471/1997) variabile da € 500 a € 2.000, in 
caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. 
Anche in questo caso la norma prevede inoltre la riduzione della sanzione a metà se la 
trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza oppure che entro tale data sia 
effettuata la trasmissione corretta dei dati.  
Sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla 
presentazione della dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che svolgono 
esclusivamente operazioni esenti ma che non abbiano registrato fatture rientranti nel 
meccanismo di reverse charge. 
La scadenza per la trasmissione delle liquidazioni periodiche è sempre trimestrale, entro il 
secondo mese successivo (16 settembre per il secondo trimestre) e tale termine 
ordinario non viene prorogato per il primo trimestre 2017 
 


