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SCADENZARIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 

 
 

15-02 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 
consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita) 

15-02 Termine per procedere all’annotazione delle operazioni ai fini delle ii.dd. ed iva per le 
associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro (L. 398/91) 

15-02 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel 
mese precedente 

15-02 Termine per il versamento tardivo (ravv. operoso) di iva e ritenute di acconto, se non 
eseguito entro il 16-01-2018, con pagamento sanzione 1,5 % ed interessi legali 0,3% 

16-02 Termine per il versamento dell’Iva mese di Gennaio 2018 (mensili, cod.tributo 6001) 
16-02 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 

redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale (esclusi i dividendi), 
provvigioni 

16-02 Versamento a saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. (cod. tributo 1713) 
16-02 Termine per il versamento, con modello F24 telematico, dell’imposta sugli intrattenimenti 

relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente 
16-02 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 
16-02 Versamento accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese 

precedente 
16-02 Versamento rata contributi fissi Inps per il IV trimestre 2017 di artigiani e commercianti 
26-02 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. 

Intrastat di Gennaio 2018 
28-02 Comunicazione dati iva - trasmissione della comunicazione dei dati contabili 

riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'iva, mensili o trimestrali, effettuate nel 
trimestre solare precedente (Ottobre – Dicembre 2017) 

28-02 Accise: versamento della rata d’acconto mensile dell’accise per il gas metano  
28-02 Imposta di bollo “virtuale” - Versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a 

corrispondere il tributo in modo virtuale  
28-02 Annotazione numero km. nella scheda carburante 
28-02 Imposta di registro contratti di locazione: versamento relativo a nuovi contratti e ad 

annualità successive alla prima con inizio dal 1 Febbraio 2018 
28-02 Comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria da parte degli amministratori di 

condominio, relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di 
riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali 

28-02 È stata prorogata la trasmissione degli elenchi delle fatture emesse e ricevute (spesometro) 
relative al II semestre 2017 
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NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 
 

NOVITA’ PER LA DETRAZIONE IVA SU FATTURE D’ACQUISTO 
Come già in precedenza comunicato, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate in data 17-01-2018 ha emanato 
la circolare n° 1 che fornisce spiegazioni in merito ai comportamenti da adottare per poter esercitare il diritto 
alla detrazione iva.  
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari
+2018/gennaio+2018/circolare+n+1+del+17+01+2018/CIRCOLARI+n_1+del+17-01-2018-U.pdf  
L’Agenzia chiarisce che per poter procedere alla detrazione dell’iva dalle fatture di acquisto sono necessari 
(contemporaneamente) il rispetto dei seguenti due requisiti: 
- presupposto “sostanziale” dell’effettuazione dell’operazione (principio di inerenza della stessa); 
- presupposto “formale” del possesso di una valida fattura d’acquisto (la stessa deve essere materialmente 
pervenuta al committente). 
L’iva sugli acquisti, infatti, è detraibile solo dal momento in cui si riceve la fattura e la detrazione della 
stessa è ammessa fino al termine ultimo della presentazione della dichiarazione annuale iva.  
Quindi se una fattura arriva a Dicembre 2017, e viene al più tardi registrata nel mese di Aprile 2018 (si può 
registrare entro il termine ultimo della presentazione della dichiarazione annuale iva per l’anno 2017 che è il 
30-04-2018), l’iva della suddetta fattura NON può essere portata in detrazione nel mese di Aprile 2018 bensì, 
per non essere persa, deve obbligatoriamente essere registrata in apposito registro sezionale iva ed essere 
detratta nella dichiarazione iva dell’anno di imposta 2017, altrimenti la stessa diventa indetraibile. 
Si rende necessario, quindi, fare molta attenzione alla data di arrivo del documento: la data di arrivo è 
facilmente dimostrabile nel caso di ricezione tramite Pec o di messa a disposizione sulle apposite piattaforme 
elettroniche (vedi Enel, Telecom, Autostrade, Telepass, ecc.).  
La circolare dell’A.E. riporta alcuni esempi da seguire per le fatture che pervengono a “cavallo d’anno”: 
a) fattura datata Dicembre 2017 e pervenuta nel mese di Dicembre 2017: la stessa deve confluire nella 
liquidazione iva del mese di Dicembre 2017 (o IV trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali).  
b) fattura datata Dicembre 2017 e pervenuta nel mese di Gennaio 2018: la stessa (il requisito “formale” del 
ricevimento si è manifestato nel mese di Gennaio 2018) deve confluire nella liquidazione iva del mese di 
Gennaio 2018. Anche se la fattura è datata Dicembre 2017, non è possibile far confluire la fattura nella 
liquidazione iva del mese di Dicembre in quanto se ne è acquisito il possesso materiale solo nel mese di 
Gennaio 2018 (ricevimento). 
c) fattura datata Dicembre 2017, pervenuta nel mese di Dicembre 2017, ma registrata (volontariamente) a 
Marzo 2018: per scelta del contribuente la fattura, pur essendo materialmente pervenuta nel mese di 
Dicembre 2017, può essere registrata in contabilità iva al più tardi entro il 30 Aprile 2018 (termine ultimo 
per la presentazione della dichiarazione iva). In questo caso poiché la fattura è pervenuta (requisito 
“formale”) nel mese di Dicembre 2017, il contribuente (che ha scelto volontariamente di registrare 
tardivamente la fattura) deve procedere nel mese di Marzo 2018 alla registrazione della stessa in un apposito 
registro sezionale iva, deve escludere tale iva dalla liquidazione del mese di Marzo 2018 e DEVE far 
confluire l’importo iva all’interno della dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2017 (ossia quello 
di ricevimento della fattura).  
 

NOVITA’ PRIVACY 
Il prossimo 25 Maggio 2018 scade il termine per adeguarsi al regolamento UE 679/2016 che rivoluziona la 
normativa sulla privacy. 



 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) – VIA FOSSACECA, 3S  
TEL. 0734 - 674988 /671044   –   FAX 0734-684217 

Partita iva e codice fiscale 01437380445 

www.patrizicarbini.it 

 
 

L’adeguamento al nuovo regolamento prevede una rivisitazione completa della documentazione predisposta 
in ottemperanza alla normativa della privacy.  
In particolare tale modifica normativa comporterà la ridefinizione dell’organigramma aziendale sia in 
relazione ai compiti assegnati ai vari soggetti coinvolti nel sistema della privacy aziendale sia alle 
responsabilità attribuite agli stessi, le finalità del trattamento nonché le tipologie e le categorie di trattamento 
dei dati gestite dall’azienda. Per i trattamenti dei dati effettuati dovrà inoltre essere effettuata una valutazione 
dei rischi privacy. Sarà necessario, infine, garantire un costante aggiornamento alla documentazione 
aziendale per gestire mutamenti sia organizzativi che normativi in grado di incidere sul trattamento dei dati 
messi a disposizione delle imprese. 
Il mancato adeguato prevede a carico dell’azienda delle sanzioni molto onerose che potranno arrivare fino al 
4% del fatturato totale dei trasgressori. 
Per quanti fossero interessati il nostro Studio potrà assistervi in questa transizione con uno specifico servizio 
di consulenza completo e personalizzato. 
 
 

DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A. 
Dal corrente anno la dichiarazione annuale iva deve obbligatoriamente essere inviata in forma autonoma 
entro il prossimo 30 Aprile 2018. L’eventuale versamento del saldo iva potrà essere eseguito interamente 
entro il prossimo 16 Marzo, oppure si potrà procedere alla rateizzazione dello stesso o differirlo alla 
scadenze delle imposte sui redditi. 
Per le società di capitali in data 16 Marzo 2018 scadrà anche la tassa annuale dei libri sociali. 
Modalità di utilizzo in compensazione del credito iva 
La compensazione del credito iva è possibile esclusivamente nelle seguenti modalità: 
- in forma libera fino ad € 5.000; 
- per eseguire la compensazione dell'eventuale credito eccedente € 5.000 è necessario procedere prima 
all'invio della dichiarazione iva munita del visto di conformità. 
Il credito, per importi superiori ad € 5.000, è compensabile a partire dal decimo giorno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione iva.  
Modalità di utilizzo dei “modelli F24” 
In merito agli adempimenti connessi alla compensazione del credito iva, ricordiamo le ulteriori regole da 
seguire in materia di presentazione dei modelli F24: 
- il mod. F24 “a zero” o con compensazioni anche solo parziali va presentato esclusivamente mediante i 
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Pertanto NON è 
possibile utilizzare l’home banking, ma occorre servirsi obbligatoriamente di Entratel o Fisconline (lo Studio 
è a disposizione per l’invio di tali modelli); 
- il mod. F24 “a debito” (purché privo di compensazione anche solo parziale) va presentato mediante i 
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione 
(Entratel / Fisconline / remote / home banking). 
Quando è vietata la compensazione del credito 
Si ricorda che è vietato procedere alla compensazione del credito iva in presenza di debiti per imposte 
erariali iscritti a ruolo di importo superiore ad € 1.500. L’inosservanza dell’obbligo è punita con la sanzione 
del 50% dell’importo dei debiti fino a concorrenza dell’indebita compensazione. 
È altresì vietato procedere alla compensazione del credito iva nel caso in cui la società, sia di persone che di 
capitali, risulti essere non operativa (società di comodo). 
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Documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione Iva 
(riservato alla Clientela che provvede in forma autonoma all’elaborazione dei dati contabili) 
Al fine di poter adempiere alla scadenza dell’invio della “dichiarazione iva annuale”, invitiamo la Clientela 
che provvede in forma autonoma all’elaborazione dei dati contabili a voler fornire allo Studio la seguente 
documentazione: 

 
1) stampa del riepilogo dei TOTALI ANNUALI PROGRESSIVI IVA (anno 2017).  La suddetta 

stampa dovrà riportare l’analitica dei totali annuali delle operazioni attive e passive iva suddivise per 
aliquota e per tipologia di operazione (operazioni imponibili, non imponibili, esenti, reverse charge, 
operazioni intracomunitarie, esportazioni ed importazioni, operazioni in reverse charge, operazioni 
art. 7, split payment, ecc.); 

 
2) la stampa delle liquidazioni iva mensili o trimestrali iva e, se presenti liquidazioni iva a debito, copia 

dei modelli F24 relativi ai versamenti iva; 
 

3) stampa del mastrino contabile “erario c/iva”; 
 

4) copie degli F24 relativi alla compensazione del credito iva dell'anno precedente e copia del prospetto 
riepilogativo con il relativo utilizzo; 

 
5) per i soggetti che abbiano eseguito operazioni con l'utilizzo del plafond, la stampa delle 

movimentazioni ad esso relative e precisamente:        
a) l'ammontare del plafond, suddiviso per mese, utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti 
intracomunitari; 
b) l’ammontare del plafond, suddiviso per mese, utilizzato per importazioni di beni; 
c) il volume d'affari suddiviso per ogni mese, relativo all'anno 2017 (in pratica occorre predisporre 
per ciascun mese la stampa riportata al sopra indicato numero “1” dei “totali progressivi iva”); 
d) l'ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, 
cessioni intracomunitarie, ecc. effettuate in ogni mese dell'anno 2017;  
e) la disponibilità del plafond al 1-1-2017. 
Ricordiamo che ai fini della movimentazione del plafond vale il momento di effettuazione 
dell’operazione (art. 6 Dpr 633/72) e non il momento della registrazione della fattura. 

 
6) suddivisione degli acquisti intracomunitari tra acquisti di beni e prestazioni di servizi (è necessario 

fornire, in modo distinto, sia il totale degli importi riferiti agli acquisti intra di beni che il totale degli 
importi riferiti alle prestazioni intra di servizi); 

 
7) totale imponibile dei beni ammortizzabili acquistati e venduti nel 2017, inclusi il costo dei beni 

inferiore ad € 516,46, l’eventuale prezzo di riscatto di beni in leasing e l’eventuale corrispettivo 
versato per acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (terreni); 

 
8) l'importo dei canoni leasing, canoni di locazione, noleggio con relative stampe dei mastrini; 

 
9) totale costo degli acquisti di beni destinati alla rivendita (ad esempio merci, materie prime, 

semilavorati, materie sussidiarie) e/o dei beni destinati alla produzione di servizi; 
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10) per i soggetti che abbiano eseguito autonomamente l’invio telematico, è necessario consegnare la 

copia delle “comunicazioni delle liquidazioni trimestrali iva”; 
 

11) lettere di intento - per i soggetti che abbiano effettuato operazioni con esportatori abituali ( quindi 
per i soggetti che abbiano ricevuto per l’anno 2017 la “lettera di intento” ) obbligo di indicare nella 
dichiarazione iva i seguenti dati:    1) numero di partita iva del cessionario / committente esportatore 
abituale;    2) numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di intento 
trasmessa in via telematica.   È necessaria pertanto la consegna sia della lettera di intento ricevuta 
completa della presentazione telematica, nonché del riscontro eseguito sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate ( http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica ) 
 

12) ammontare complessivo delle operazioni effettuate da imprese nei confronti dei “condomini”; 
 

13) se presenti il totale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite verso consumatori finali 
(soggetti privati non titolari di partita iva). Se fossero presenti operazioni verso consumatori finali 
(privati), per la compilazione del quadro “T” della dichiarazione Iva può farsi riferimento alle 
modalità di certificazione dei corrispettivi. Nel caso in cui fossero presenti più punti vendita in 
Regioni diverse, è necessario suddividere le operazioni in base alla Regione). 
 

 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 
Porto San Giorgio, lì 07-02-2018 
 

                                Studio Patrizi & Carbini 


