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A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
Loro sedi

IMPORTANTE
Come anticipato nella nostra circolare del 28.04.2017, con la presente siamo a ricordarVi che a partire dal
periodo d’imposta 2017, per effetto dell’art 4 del DL 22 ottobre 2016 n. 193, è stato introdotto un nuovo
adempimento comunicativo a carico dei contribuenti ossia:
-

L’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “Spesometro trimestrale”)

Le scadenze di questo adempimento, per l’anno 2017, sono riportate nella tabella seguente:

SCADENZE
ANNO 2017

PERIODO
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE

SCADENZE
A REGIME
31 maggio 2018

16 settembre 2017 posticipato al
18 settembre 2017

III TRIMESTRE

16 settembre 2018
30 novembre 2018

28 febbraio 2018
IV TRIMESTRE

28 febbraio 2019

A partire dal 1° gennaio 2017 i soggetti obbligati devono provvedere all’invio per via esclusivamente
telematica all’Agenzia delle Entrate (tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, o rivolgendosi a
un intermediario abilitato) del file “Fatture emesse e ricevute” contenente i seguenti dati:
-

Fatture emesse;
Fatture ricevute;
Note di variazione delle fatture;
Bollette doganali.

I dati devono essere inviati in forma analitica e le informazioni minime che devono essere trasmesse
riguardano:

-

dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
data e numero della fattura;
base imponibile;
aliquota applicata;
imposta;
tipologia operazione.

Lo Studio si rende disponibile ad effettuare per Vs conto l’invio dei dati necessari per assolvere agli
adempimenti, previo ricevimento dei dati stessi nel formato e nelle modalità da concordare con le
impiegate dello Studio.
Si ricorda inoltre che entro il 18.09.2017 i soggetti obbligati dovranno provvedere anche all’invio dei
dati relativi alle liquidazioni IVA riferite al secondo trimestre 2017.
A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere
Cordiali saluti
STUDIO FERRARI & GENONI

