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Nota informativa del 

10 maggio 2017 

Nota informativa n°: 07/2017 

 

Oggetto:  Liquidazioni IVA periodiche: mini proroga in arrivo 

   

Sommario: E’ stata annunciata nei giorni scorsi l’intenzione del Governo di prorogare il 

termine di trasmissione delle liquidazioni periodiche previsto per il prossimo 31 

maggio 2017. 

Contenuto: 

A seguito delle numerose criticità introdotte dalle nuove modalità di trasmissione 

telematica delle liquidazioni periodiche IVA, il Governo ha previsto una proroga del 

relativo adempimento di prossima scadenza. 

Con la presente nota vengono segnalati gli ultimi aggiornamenti, ancorché ufficiosi, 

nonché le successive scadenza fiscali connesse agli adempimenti IVA e al nuovo 

Spesometro. 

Come noto il decreto milleproroghe1 dello scorso febbraio (Legge 27 febbraio n. 19) ha 

modificato l’obbligo di trasmissione telematica previsto dal nuovo Spesometro, 

prevedendo solo per il 2017 la trasmissione su base semestrale. 

Nessuna variazione invece ha interessato l’adempimento relativo alla comunicazione 

dei dati delle liquidazioni periodiche IVA introdotto a decorrere dal 2017, per il quale 

resta ferma (fino alla proroga ufficiale) la scadenza del 31 maggio per le operazioni del 

primo trimestre. 

In virtù di quanto sopra e delle aperture del Governo, si attende nei prossimi giorni il 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che ufficializzerà presumibilmente un rinvio 

tecnico di 10-15 giorni (senza sanzioni) rispetto all’originaria scadenza di fine mese. 

Si riporta di seguito un breve riepilogo delle successive scadenze per la trasmissione 

delle liquidazioni periodiche IVA nonché del nuovo Spesometro 2017. 

 

                                                        
1 Per un approfondimento delle principali novità introdotte si rimanda alla ns Circolare n. 09/2017. 
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 Trasmissione comunicazione-liquidazione IVA 2017 

1° trimestre 2017 31 maggio (con proroga) 

2° trimestre 2017 18 settembre 

3° trimestre 2017 30 novembre 

4° trimestre 2017 28 febbraio 

 

 Trasmissione dati fatture emesse e ricevute (SPESOMETRO) 

1° semestre 2017 18 settembre 2017 

2° semestre 2017 28 febbraio 2018 

1° trimestre 2018 31 maggio 2018 

2° trimestre 2018 18 settembre 2018 

3° trimestre 2018 30 novembre 2018 

4° trimestre 2018 entro febbraio  

 

N.B: si consiglia di contattare la vostra “software house” per il rilascio (o 

aggiornamento) del software di compilazione e controllo delle liquidazioni periodiche 

IVA. In alternativa è possibile utilizzare la versione disponibile gratuitamente sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Lo studio provvederà alla sola trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni IVA 

2017 da voi fornite. 

 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. 

 

Cordiali saluti                                                                                       Studio Brunello e Partner 

 


