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Spettabile 
CLIENTE 
 

Rif. 0103/2017  
Erba, 18 gennaio 2017 
 

ADEMPIMENTI IVA 2017 
 

Desideriamo evidenziare i prossimi appuntamenti e le relative scadenze in materia di IVA:  

• Riceverete nei prossimi giorni un invito per partecipare a un incontro formativo che verrà 
organizzato dal nostro Studio entro il 15 febbraio per condividere le più significative novità fiscali in 
vigore dal 2017; 

• Entro il 28 febbraio dovremo procedere con la compilazione e l’invio telematico della 
Dichiarazione IVA che per l’anno 2016 non può più essere inserita nel modello UNICO;  

• Dal 1 marzo 2017 cambia il modulo per le Dichiarazioni d’intento;  
• Entro il 16 marzo le società di capitale dovranno effettuare il versamento della tassa annuale di 

vidimazioni per l’anno 2017. Le deleghe F24 compilate saranno consegnate con i consueti canali a 
partire da giovedì 9 marzo;  

• Entro il 10 aprile bisognerà presentare lo Spesometro (contribuenti mensili); la scadenza è fissata 
al 20  aprile per i contribuenti trimestrali. 

 
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 

I modelli e le istruzioni ministeriali per procedere alla compilazione della Dichiarazione IVA relativa 
all’anno 2016 sono stati pubblicati con provvedimento del 16/01/2017. La scadenza dell’invio telematico 
è stata anticipata al 28 febbraio per tutti i contribuenti: il legislatore ha scelto di separare la 
Dichiarazione IVA dal modello UNICO per uniformarsi alla normativa Comunitaria, facendo cosi 
decadere l’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale Dati IVA.  

Specifichiamo di seguito l’elenco dei documenti necessari per la compilazione, con riserva di chiederVi 
eventuali integrazioni qualora i modelli fiscali 2017 richiedano maggiori dettagli.  

VI INVITIAMO A INVIARCI I SEGUENTI DOCUMENTI ENTRO VENERDÌ 3 FEBBRAIO:  
 Preferibilmente caricandoli nel portale TENX*, allegando i documenti nella scadenza 

“ZBIX00 - IVA - Documentazione per dichiarazione”.  
 Via e-mail all’indirizzo segreteria@cavadini-marelli.it 
 Via fax al numero 031 2280532  
 Consegnandoli di persona al nostro centralino. 

 
Chi lo ritenesse opportuno, può fissare appuntamento con il ragioniere per la compilazione della 
dichiarazione telefonando alla nostra segreteria al numero 031 647811. 

* Se necessario, siamo a Vostra disposizione per fornirvi assistenza. 



Forniamo di seguito un elenco dei dati e documenti da consegnare relativi al 2016:  
A. Tabulato annuale delle operazioni attive e passive e/o registri IVA acquisti/vendite e/o corrispettivi; 

nonché copia liquidazioni periodiche. Qualora il nostro Studio non sia stato da Voi delegato alla 
gestione del cassetto fiscale, chiediamo anche copia delle deleghe F24 relative all’IVA pagata e/o 
compensata; 

B. Suddivisione di imponibile e IVA delle operazioni attive imponibili (con esclusione di quelle non  
imponibili o esenti) tra operazioni effettuate nei confronti di soggetto con partita Iva e quelle 
effettuate nei confronti di consumatori finali (privati). 

C. Dettaglio degli acquisti e importazioni fra beni ammortizzabili, beni strumentali non 
ammortizzabili, beni destinati alla rivendita, eventuali altri acquisti;  

D. Copia delle fatture di cessione beni ammortizzabili; 
E. Dettaglio delle operazioni passive registrate con applicazione del reverse charge (acquisti intracomunitari, 

acquisti da non residenti, importazioni con reverse charge, rottami, oro industriale, subappalti edilizia, 
acquisto fabbricati strumentali e abitativi, acquisto PC e microprocessori da grossisti, ecc.). 

F. Dettaglio delle importazioni, distinte per aliquota; 
G. Dettaglio di eventuali acquisti di beni da San Marino; 
H. Dettaglio delle operazioni effettuate nei confronti di condomini (senza applicazione di ritenuta 

d’acconto); 
I. Dettaglio delle operazioni attive non soggette ad adempimenti IVA in quanto ricadenti nel regime 

monofase di cui all’art.74 (es.: tabacchi, schede telefoniche, eccetera), nel caso di soggetto con pro-
rata; 

J. Dettaglio delle operazioni effettuate con applicazione del regime del margine e/o copia dei registri 
obbligatori previsti per il regime del margine (operatori abituali); 

K. Gestione Plafond: Dettaglio della formazione e dell’ utilizzo mensile del plafond ripartito tra Italia – 
CEE – Estero;  

L. Copia delle lettere di intento con relativo protocollo telematico. In caso abbiate più di 5 documenti, Vi 
consigliamo di scaricare tramite il seguente link il file modello conforme al tracciato ministeriale da 
compilare e restituire al nostro Studio. Potremo cosi effettuare l’importazione dei dati necessari alla 
compilazione del quadro VI della dichiarazione IVA. 

 
Per qualsiasi chiarimento potete contattare la rag. Cosima Diele presso il nostro Studio. 
 
Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 
 

        Studio Associato 
Cavadini Cavadini Marelli 

 

https://tenx.eu/documents/username/aamx35viewer/password/j11Jd3u5yYq1/uid/ec0dadc8-dfa4-4085-ac73-977d7bc7ba16

	Spettabile
	ADEMPIMENTI IVA 2017

