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AREA: Amministrazione e Contabilità 
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Argomento di approfondimento: 

Dati per dichiarazione annuale IVA 

 

2018 



 

 Via Suor Maria Pelletier n. 4 – 20900 Monza (MB) 
 

Monza, 01.02.2018 

A tutti gli Assistiti 

Loro sedi 

 

Dichiarazione Iva 2018 anno di imposta 2017 

 

La dichiarazione IVA 2018, relativa al periodo d’imposta 2017, quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° 

febbraio 2018 fino al termine ultimo del 30 aprile 2018. 

La scelta di anticipare la presentazione della dichiarazione è legata all’opportunità di utilizzare quanto prima possibile 

in compensazione orizzontale l’eventuale credito IVA emergente, che andrà vistato dal Professionista per l’importo 

eccedente la soglia di 5.000 euro. 

La dichiarazione IVA 2018 inoltre, da quest’anno, riassume i dati già comunicati trimestralmente nelle Comunicazioni 

dei dati delle liquidazioni IVA. A tal proposito, si ricorda che i dati delle liquidazioni Iva relative ai mesi di 

ottobre, novembre e dicembre 2017 andranno comunicati entro il 28 febbraio 2018, indipendentemente dalla data 

scelta per la presentazione della dichiarazione IVA. 

Si ricorda altresì che il saldo IVA a debito risultante dalla dichiarazione dovrà essere versato:  

  in un’unica soluzione, entro il 16/03/2018; 

  ovvero mediante rateizzazione mensile, a partire dal 16/03/2018, maggiorando le rate successive alla prima dello 

0,33% mensile a titolo di interessi, fino a un massimo di 9 rate; 

  ovvero entro la scadenza del saldo derivante dal Modello Unico 2018 redditi 2017, fissata al 30/06/2018, 

maggiorando l’importo dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 

16/03/2018, eventualmente suddiviso fino a un massimo di 6 rate. 

Si invitano i signori Clienti a fornire la documentazione sotto elencata entro e non oltre il giorno 11 febbraio 2018. 

 

Documentazione richiesta 

 

La documentazione da far pervenire allo Studio è la seguente: 

1.  riepilogo annuale IVA vendite, suddiviso per aliquote e tipologia di operazioni (non imponibili, esenti, ecc.); 

2.  riepilogo annuale IVA acquisti, suddiviso per aliquote e tipologia di operazioni (non imponibili, esenti, ecc.); 

3. dettaglio eventuali fatture ricevute, datate 2017 ma registrate nel registro IVA acquisti dell’anno 2018, 

riepilogate in apposito sezionale; 

4.  prospetti delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) IVA; 

5. copia delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA trasmesse nel 2017 con relativa ricevuta di 

presentazione, per i soli soggetti che hanno effettuato l’invio autonomamente, senza rivolgersi allo Studio; 

6.  copia modelli F24 relativi ai versamenti IVA periodici effettuati eventualmente anche con ravvedimento; 

7.  copia modello F24 relativo al versamento dell’acconto IVA di dicembre; 

8.  copia modelli F24 relativi all’utilizzo del credito IVA 2016 in compensazione nel corso dell’anno 2017; 

9.  copia modelli INTRASTAT degli acquisti e delle vendite; 

10. dati delle lettere di intento ricevute (v. apposito paragrafo). 
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Dati richiesti necessari alla compilazione della dichiarazione 

Operazioni 

attive 

Cessioni di beni strumentali (solo imponibile) € ___________________ 

Operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione e di altri 

soggetti con applicazione dello Split Payment 
€ ___________________ 

Cessioni verso San Marino € ___________________ 

Operazioni nei confronti di condomìni € ___________________ 

Operazioni con 

applicazione 

Reverse Charge 

Cessione rottami e altri materiali di recupero € ___________________ 

Cessione di oro e argento puro € ___________________ 

Subappalto nel settore edile (art. 17 c. 6 lett. a) € ___________________ 

Cessione di fabbricati strumentali € ___________________ 

Cessione di telefoni cellulari € ___________________ 

Cessioni di microprocessori € ___________________ 

Prestazioni nel comparto edile e settori connessi (art. 17 

c. 6 lett. a-ter) 
€ ___________________ 

Operazioni settore energetico € ___________________ 

 

Operazioni 

passive 

Acquisti di beni e servizi intracomunitari € ___________________ 

Importazione di beni da Paesi Extra UE (bolla doganale) € ___________________ 

Acquisti da San Marino Imponibile € ___________________ Iva € ___________________ 

Acquisti da soggetti in regime dei minimi € ___________________ 

Acquisti da soggetti in regime forfetario L. 190/2014 € ___________________ 

Operazioni 

soggette a 

integrazione o 

autofattura 

Importazione di oro e argento puro € ___________________ 

Importazione di rottami e altri materiali di recupero € ___________________ 

Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile € ___________________ 

Acquisti di fabbricati € ___________________ 

Acquisti di telefoni cellulari € ___________________ 

Acquisti di microprocessori € ___________________ 

Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi 

(art. 17 c. 6 lett. a-ter) 
€ ___________________ 

Acquisti di servizi del settore energetico € ___________________ 

Ripartizione 

degli acquisti 

Imponibile acquisti beni ammortizzabili (qualora lo Studio 

non provveda a gestire il libro cespiti) 
€ ___________________ 

Imponibile fatture relative a canoni di leasing, canoni di 

locazione, noleggi… 
€ ___________________ 

Imponibile acquisti di beni destinati alla rivendita ovvero 

alla produzione di beni e servizi (acquisti di merci, 

semilavorati, materie sussidiarie…) 

€ ___________________ 
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Ulteriore documentazione richiesta 

 

I fornitori degli esportatori abituali, vale a dire coloro i quali hanno ricevuto dai propri clienti le dichiarazioni di 

intento per effettuare acquisti senza IVA devono compilare il file allegato (senza modificare l’impostazione) 

indicando i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute (partita iva del cliente e numero protocollo attribuito 

dall’Agenzia delle Entrate in sede di invio della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale). 

 

Utilizzo credito IVA 

 

Da ultimo, si ricorda che la compensazione dell’eventuale credito IVA annuale può essere di due tipi: 

-  “verticale”, se il credito è riportato nelle liquidazioni IVA successive a riduzione dei debiti IVA sorti 

successivamente alla formazione del credito stesso; 

- “orizzontale”, se la compensazione viene esposta nel mod. F24 ed il credito viene utilizzato a riduzione non solo 

dei debiti IVA ma anche di altri tributi inseriti nella delega di pagamento. 

Qualora il credito venga utilizzato in parte in compensazione verticale e in parte in compensazione orizzontale, 

occorre monitorare il non superamento dell’ammontare totale del credito disponibile. 

Per la compensazione valgono le regole esposte nella nostra circolare di Studio n. 4/2018, alla quale si rimanda. In 

particolare, con riferimento alla sola compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale, si ricorda che: 

-  fino al limite massimo di 5.000 Euro è possibile effettuare compensazioni orizzontali già a partire dal 01.01.2018, 

senza alcuna preventiva formalità; 

-  per la parte che eccede i 5.000 Euro è possibile effettuare compensazioni orizzontali solo a partire dal giorno 16 

del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva, e solo dopo apposizione del visto di 

conformità da parte di un Professionista abilitato, ovvero dopo sottoscrizione della dichiarazione da parte 

dell’Organo di controllo. 

 La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento in presenza di compensazioni orizzontali del credito IVA 

eccedente i 5.000 euro annui può essere effettuata solo dopo almeno dieci giorni dalla presentazione della 

dichiarazione, indipendentemente dalla data di addebito del mod. F24. 

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario. 

 

Distinti saluti 

 

Studio F.M.S  

Associazione professionale                                                         


