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Informative e news per la clientela di studio 

 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

PRONTO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI 

PERIODICHE IVA: SCADENZA PRIMO TRIMESTRE AL 31 MAGGIO 2017 

 

 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017 che approva il 

Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, con le relative istruzioni, utile per la 

predisposizione del nuovo adempimento telematico previsto dall’articolo 21-bis, D.L. 78/2010.  

Il modello va presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la 

sola eccezione del secondo trimestre dell’anno solare (scadenza al 18 settembre 2017, visto che il 

giorno 16 cade di sabato). Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato 

o in giorni festivi lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di 

comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal 

contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.  

 

Le modalità di compilazione del modello 

L’obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è normato 

dalla disposizione contenuta nell’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, introdotto dall’articolo 4, comma 2, 

D.L. 193/2016, ed è previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2017: il primo invio telematico inerente 

le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 

dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2017.  
 

 

È opportuno sottolineare alla gentile Clientela che l’obbligo di trasmissione telematica delle 

operazioni certificate mediante fattura (ai sensi dell’articolo 21, D.L. 78/2010, c.d. 

“Spesometro 2017”) ha scadenza di presentazione semestrale per il periodo di imposta 

2017, mentre la comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (ai sensi 

dell’articolo 21-bis, D.L. 78/2010) ha scadenza di presentazione trimestrale. Non sono 

modificati gli ordinari termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in 

base alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate 

 

La struttura del modello è semplice, in quanto costituita solo dal Frontespizio e dal quadro VP. Per 

ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto modulo 

della comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i 

contribuenti che effettuano: 

a) esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese 

del trimestre; 

b) esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il 

trimestre; 
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c) sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un 

modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre. 

 

 

La presentazione telematica e l’esame dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate 

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, 

direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati. Si considerano tempestive le 

comunicazioni presentate per via telematica entro i termini prescritti e scartate, purchè ritrasmesse 

entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che 

attesta il motivo dello scarto.  

I dati che pervengono all’Anagrafe Tributaria verranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente 

a disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata 

dell’interfaccia web Fatture e corrispettivi e nel “Cassetto fiscale”, oltre alle eventuali incoerenze 

dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’Iva da versare indicato nella comunicazione dei 

dati della liquidazione periodica. I dati acquisiti vengono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine 

di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva 

nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi. Il 

provvedimento n. 58793/2017 stabilisce che le informazioni acquisite consentiranno di instaurare 

un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia delle entrate e quei contribuenti per i quali emergano 

potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva. 

 

firma 

 

 


