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NUOVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA 

Modalità di raccolta dati per la compilazione del modello Unico 2017 

 Per info: Vostri abituali referenti       studio@cavadini-marelli.it              +39 031 647811 

PREMESSA 

A fine maggio scade l’invio della comunicazione delle Liquidazioni IVA relative al primo trimestre 2017, 

adempimento previsto dal D.L. 193/2016 con l’introduzione del nuovo articolo 21bis, D.L. 78/1010. Con il 

provvedimento n. 58793/2017, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello con cui ef-

fettuare tale comunicazione. La presente Circolare è dedicata a una prima analisi dell’adempimento e 

delle modalità di gestione e compilazione, rinviando a una prossima comunicazione per maggiori dettagli.    

Come anticipato nella nostra Circolare 03/2017 del 4 aprile, il D.L. 193/2016 (art. 4, com-
ma 2) interviene nel D.L. 78/2010 introducendo con il nuovo articolo 21bis un adempimen-
to riguardante la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati sintetici delle liquidazioni 
periodiche IVA. Per tale adempimento è stata prevista una cadenza trimestrale che riguar-
da tutti i soggetti, anche i contribuente che effettuano liquidazioni mensili dell’imposta.  

Tale comunicazione non sostituisce la dichiarazione annuale Iva (che è certamente più com-
pleta dei dati comunicati periodicamente) ma serve per anticipare all’Amministrazione finanzia-
ria le informazioni riguardanti le liquidazioni al fine di consentire un più immediato incrocio con 
i versamenti effettuati dai contribuenti. Questo dovrebbe consentire (almeno nei propositi 
dell’Agenzia) un più efficiente contrasto alle evasioni di versamento nel comparto IVA.  

Come si legge nel provvedimento con il quale è stato approvato il modello di comunicazione, 
questi adempimenti aggiuntivi dovrebbero consentire di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra 
l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti per i quali, dall’analisi dei dati trasmessi, emergano po-
tenziali incoerenze. Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni perio-
diche IVA viene stabilito che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effet-
tuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni saranno rese consultabili nel 
cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e 
Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Esoneri 

Le istruzioni si limitano a ricordare che non vi è obbligo di presentazione del modello da parte dei 
soggetti passivi che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, ovvero 
alla effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano 
meno le predette condizioni.  
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Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della Dichiarazione annuale IVA (e quindi 
della comunicazione in oggetto) ad esempio coloro che pongono in essere solo operazioni 
esenti, ovvero hanno esercitato la dispensa dagli adempimenti IVA ex articolo 36-bis, 
D.P.R. 633/1972. Tali soggetti perderebbero l’esonero per il periodo in cui fossero interes-
sati da altre operazioni (ad esempio nel caso di inversione contabile): se quindi fosse regi-
strata una operazione in inversione contabile nel terzo trimestre andrebbe inviata la comu-
nicazione relativa solo a quel trimestre.  

Sono altresì esonerati i contribuenti minimi e forfettari in quanto soggetti che realizzano 
operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA e per i quali è preclusa la detrazione 
dell’imposta assolta sugli acquisti. Tali soggetti sono peraltro esonerati anche dall’obbligo 
di presentazione della comunicazione delle fatture (la cui prima scadenza è il prossimo 16 
settembre per il primo semestre 2017).  Sono inoltre esclusi dall’obbligo di presentazione 
dalla comunicazione delle liquidazioni anche gli enti non commerciali che si avvalgono del 
regime agevolato ex L. 398/1991.  

Nelle istruzioni viene chiarito che la comunicazione andrà inviata anche nel caso in cui la 
liquidazione IVA si concluda con una eccedenza a credito, quindi anche quando per quel 
trimestre non vi sia alcun obbligo di versamento a carico del contribuente. Al contrario, non 
risulta altrettanto chiaro se sussista o meno l’obbligo di comunicazione qualora nel trime-
stre di riferimento non siano state effettuate operazioni. In via cautelativa pare comunque 
consigliabile procedere all’invio, anche viste le non trascurabili sanzioni previste. Infatti per 
l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la 
sanzione va da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro. 

Sanzioni 

Ordinarie Ridotte (invio/correzione entro 15 giorni) 

Da 500 euro a 2.000 euro Da 250 euro a 1.000 euro 

Struttura del Modello  

Il modello è composto da un frontespizio che raccoglie i dati del contribuente e da un modello 
VP nel quale inserire i dati della liquidazione oggetto di comunicazione. Gli importi, da ripor-
tare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972, devo-
no essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda cifra decimale 
per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.  

Da una prima sommaria analisi del modello si nota come le informazioni richieste siano 
tutt’altro che sommarie e molto più articolate rispetto alla comunicazione periodica IVA 
prevista nei primi anni 2000. Nel modello infatti, oltre all’esito della liquidazione da indicare 
al rigo VP6 (la comunicazione va presentata sia nel caso di liquidazione a debito sia in ca-
so di liquidazione a credito), occorre fornire altre informazioni sulle operazioni di periodo.  

Collegandovi a questo link trovate una pubblicazione dettagliata come guida per la compi-
lazione di tutti i quadri del modello. 

https://tenx.eu/documents/username/aamx35viewer/password/j11Jd3u5yYq1/uid/142b0091-be52-453e-9877-58afe2cfe2aa
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Termini e modalità di presentazione 

Il modello in esame va presentato all’Agenzia delle Entrate: 

 Esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un interme-
diario abilitato; 

I dati delle liquidazioni periodiche possono essere trasmessi con: 
 Un file formato XML contenente i dati relativi alla Comunicazione del contribuente; 
 Un file in formato compresso (ZIP) contenente uno o più file. 

Il file da inviare deve essere preventivamente firmato dal soggetto inviante tramite fir-
ma elettronica (qualificata o basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate). 

In caso di invio tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi” al 
file va apposto il sigillo elettronico dell’Agenzia. 

Non è possibile inviare i file tramite la piattaforma “Desktop telematico” che può essere 
utilizzata soltanto per l’apposizione ai file della firma basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia 
e per il controllo degli stessi.  

Fatture registrate nel mese di 
Concorrono alle liquidazioni  

da comunicare entro il 

Gennaio Febbraio Marzo  31 maggio 

Aprile Maggio Giugno 16 settembre 

Luglio Agosto Settembre 30 novembre 

Ottobre Novembre Dicembre 28 febbraio 

Segnaliamo che una prima proroga per la prima scadenza del 31 maggio è ormai certa. In-
fatti, il 19 maggio il MEF ha annunciato che è alla firma una D.P.C.M. che sposterà la 
prima scadenza al 12 giugno, permettendo, dunque, di portare a termine l’adempimento 
con maggiore tranquillità. 

Organizzazione dello Studio 

per la gestione dell’adempimento 

Lo Studio è come sempre impegnato nell’analisi dei nuovi adempimenti, nello sviluppo e 
nella attuazione delle migliori modalità per la più efficiente gestione delle fasi di raccolta, 
elaborazione e trasmissione dei dati. Riepiloghiamo nei prossimi paragrafi i passi necessa-
ri per una tempestiva gestione del nuovo adempimento relativo alle Liquidazioni IVA. 

 Cosa consegnare  al nostro Studio  

 File conforme al formato ministeriale: un file per ogni mese o trimestre, in base alla pe-
riodicità della liquidazione IVA; 

 I clienti che non sono in grado di produrre il file ministeriale possono compilare il fac-
simile del modello ministeriale e il nostro Studio provvederà a riprodurlo e inviarlo tele-
maticamente. 

I Clienti che affidano al nostro Studio la registrazione della contabilità non dovranno con-
segnare alcun documento. I dati per la compilazione e per l’invio verranno acquisiti diret-
tamente dai nostri sistemi contabili.    
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 Quando consegnare  i documenti al nostro Studio 

Per la prima consegna relativa all’adempimento in scadenza il 31 maggio: consegna en-
tro il 30 maggio. 
Per le successive scadenze consegna almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza 
dell’invio telematico. 

 Come consegnare  i documenti al nostro Studio 

 Preferibilmente caricandoli nel portale dedicato TenX* allegando i docu-
menti nella scadenza “ZPAX00 - Comunicazione Liquid. IVA - Raccolta documenti”; 
oppure  

 Via e-mail all’indirizzo segreteria@cavadini-marelli.it 

Fatturazione del servizio 

Per la fatturazione del nuovo adempimento il nostro Studio al momento non è in grado di 
proporre un listino di fatturazione non essendo ancora chiare le modalità di gestione del 
file telematico, anche in considerazione della nuova piattaforma che l’Agenzia delle Entra-
te obbliga ad utilizzare per l’invio di ogni singolo file ministeriale. 
 
Dopo la gestione della prima scadenza, avendo affrontato tutti gli aspetti operativi, Vi da-
remo comunicazione dei prezzi applicati.  
 
 


