
 
  

 

Comunicazione trimestrale dei dati relativi alle 
Liquidazioni IVA 
 
Riferimenti normativi:   
L’obbligo di presentazione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA è previsto dall’articolo 21‑bis, del 
D.L.78/2010, introdotto dall’articolo 4, comma 2, del D.L.193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016. 
Nel modello di comunicazione il contribuente deve indicare i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate ai 
sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 100/1998, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto 
comma. 
 
Si tratta di una misura che risponde essenzialmente ad una finalità antievasiva, riducendo l’arco temporale compreso tra il 
momento in cui il contribuente effettua la liquidazione e il versamento dell’IVA e quello in cui l’Amministrazione finanziaria 
procede con i relativi controlli.  
 
L’obiettivo è raggiunto attraverso una specifica procedura di compliance, disciplinata dall’art. 21-bis , comma 5, volta a 
favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni riscontrate. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate compie il raffronto dei dati 
ricevuti con le liquidazioni e i versamenti effettuati, invitando l’operatore, in caso di anomalie, a chiarire la propria posizione 
o, in alternativa, a versare quanto dovuto. La tempistica del recupero delle somme in questione risulta, peraltro, velocizzata 
in quanto l’Agenzia è in grado di effettuare i controlli prima della presentazione della dichiarazione IVA.  
 
La comunicazione, che ha cadenza trimestrale, deve essere effettuata esclusivamente per via telematica entro l’ultimo giorno 
del secondo mese successivo ad ogni trimestre, la Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro 
il 16 settembre, e quella relativa al quarto trimestre deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.  
 
Sono esonerati invece, da tale adempimento i soggetti passivi IVA non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale 
IVA e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (è il caso dei soggetti che si avvalgono del regime forfettario (art. 1, commi 
da 54 a 89, legge n. 190/2014), dei contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e dei soggetti che effettuano 
esclusivamente operazioni esenti, sempreché nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.  
 
Scadenze:  
Periodo  Anno 2017 Anni Successivi 
1° Trimestre 12 giugno  31 maggio  

2° Trimestre 18 settembre (in quanto il 16 cade di sabato) 16 settembre 

3° Trimestre 30 novembre 30 novembre 

4° Trimestre  Entro l’ultimo giorno del mese di febbraio 
dell’anno successivo (28 febbraio 2018) 

Entro l’ultimo giorno del mese di febbraio 
dell’anno successivo. 
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I vantaggi per il cliente:  
 

 Produce l’adempimento in modo automatico con lettura dei dati contabili già inseriti; 
 Emette in modo autonomo le liquidazioni telematiche senza ricorrere allo studio; 
 Ottiene il PDF dell’adempimento; 
 Conserva in modo automatico l’adempimento. 
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Modalità di comunicazione:  
Telematica. 
 
A chi si rivolge:  
Il modulo è indispensabile per tutte le aziende che sono già autonome nelle Liquidazioni IVA mensili o 
trimestrali.  
 

Principali funzionalità:  
 Generazione file XML secondo le specifiche dell’Agenzia delle Entrate 
 Controlli preventivi di congruenza della comunicazione 
 Firma del file 
 Invio diretto della comunicazione allo SDI (Sistema Di Interscambio) 
 Download del file in locale  
 Generazione PDF della comunicazione secondo il modello di comunicazione previsto 
 Archiviazione automatica in DMS 
 Eventuale invio automatico in Conservazione Sostitutiva 

 

Cosa fa in dettaglio: 
Attraverso una procedura guidata (wizard) vengono proposti i dati contabili relativi ai vari campi della 
comunicazione, integrabili con altri dati e/o modificabili manualmente dall’utente. All’operatore saranno proposti 
per verifica i diversi mesi del trimestre (se in regime IVA mensile) o i trimestri (se in regime trimestrale). 
Sarà possibile eliminare e/o inserire nuovi quadri da gestire in modo completamente manuale qualora si 
rendesse necessario rettificare i dati proposti dalla contabilità, oltre a verificare la situazione delle 
liquidazioni IVA già emesse con un comodo comando di anteprima. 
 
Al fine di garantire fin da subito il superamento dei controlli, è disponibile uno strumento di verifica dei dati 
inseriti. 
 
Infine, sarà libera scelta dell’utente se inviare in modo automatico previa firma del file la comunicazione dati IVA 
allo SDI, o se salvare il file in locale per la consegna a mezzo del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle 
Entrate. 
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