
 

 

        Monza, 12 aprile 2017 

 

        A TUTTI I CLIENTI 

 

 

CIRCOLARE RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE IVA SCADENTE IL 31.05.2017 E UTILIZZO PEC DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 

 

Comunichiamo a tutti i clienti che si avvarranno del nostro studio per l’invio telematico delle liquidazioni 

periodiche IVA di inviarci le stesse entro e non oltre il 18 maggio 2017.  

Ricordiamo che le prossime denunce da effettuarsi trimestralmente (anche per i contribuenti mensili) 

scadranno il secondo mese successivo ad ogni trimestre (per il secondo trimestre la scadenza è 

prorogata al 16.09.2017; stessa scadenza dell’elenco clienti e fornitori – spesometro 1° semestre 2017) 

con invio al nostro studio delle liquidazioni periodiche almeno 10 giorni prima della scadenza. 

 

Sottolineiamo che devono essere evidenziate: 

- Tutte le operazioni attive al netto dell’Iva effettuate nel periodo di riferimento (imponibili, non 

imponibili, esenti, 7 bis, 7 ter, emesse con sistema del “reverse charge”, ecc.) annotate nei registri 

delle fatture emesse o in quelli dei corrispettivi; 

- Tutte le operazioni passive al netto dell’Iva registrate nel periodo, comprensive: degli acquisti 

all’interno, intracomunitari, importazioni annotate nel periodo di riferimento sul registro degli 

acquisti. Devono altresì essere annotate esemplificativamente anche tutte le operazioni registrate 

con il sistema del “reverse charge” nonché quelle con Iva indetraibile. 

 

Per quel che concerne l’Iva occorre comunicare: 

- L’ammontare dell’Iva a debito relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento 

annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi; 

- L’ammontare dell’Iva relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla 

detrazione per il periodo di riferimento annotati nel registro degli acquisti; 

- L’Iva a credito del periodo d’imposta precedente riportato a nuovo e l’Iva da versare o l’iva a 

credito da riportare nel periodo d’imposta successivo. 

 

 

 



 

 

I contribuenti mensili dovranno presentare con un unico file, 3 dichiarazioni e 3 liquidazioni mensili 

separate così come sono evidenziate nei propri registri. 

 

In conseguenza di tale nuovo adempimento riteniamo opportuno che vengano registrati tutti i 

movimenti sia economici che patrimoniali (con la tempestiva consegna allo studio della 1° nota) al fine 

di riscontrare eventuali errori non più correggibili successivamente alla suddetta comunicazione 

trimestrale Iva. 

 

 

 

Riteniamo importante comunicare a tutti i nostri clienti che a partire dal 1° luglio 2017 tutte le 

comunicazioni dell’Amministrazione Finanziaria (compresi gli Avvisi di Accertamento) verranno inviati ai 

destinatari esclusivamente a mezzo P.E.C. 

 

Conseguentemente Vi invitiamo a leggere costantemente la Posta Elettronica Certificata che dovreste 

ricevere in quanto gli atti “Fiscali” diventano definitivi in alcuni casi dopo 30 ed in altri dopo 60 giorni 

dalla notifica a mezzo P.E.C.. 

 

In altre parole dopo tale periodo l’atto notificato a mezzo P.E.C. diventa definitivo senza più possibilità di 

opporsi in caso di erronee rettifiche od accertamenti. 

 

A disposizione per ogni chiarimento occorrente, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Dr. Federico Ratti                                                                                 Dr. Mario Ratti  

 

 

 

 

 


