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                                                                                   A TUTTI  
           I CLIENTI  
           LORO SEDI  
   
OGGETTO: RICHIESTA DATI E INFORMAZIONI -   DICHIARAZIONE IVA 2017 PER IL 
PERIODO DI IMPOSTA 2016. 
 
In virtù delle novità introdotte da quest’anno è obbligatorio presentare, la Dichiarazione 
Annuale Iva 2017 (relativa al periodo d’imposta 2017) in forma autonoma (rispetto all’ 
Unico) entro il prossimo 28 Febbraio 2017. 

 
È necessario predisporre tutti i tabulati e i dati propedeutici alla compilazione della 
dichiarazione stessa. 
Oltre agli abituali prospetti riepilogativi delle fatture emesse e delle fatture ricevute, si 
segnala la necessità di avere la seguente ulteriore documentazione: 

 
- modelli F24 di versamento delle liquidazioni IVA effettuate nel corso dell’anno 2016; 
- ripartizione del totale acquisti e importazioni tra: 

a) beni ammortizzabili,  
b) beni strumentali non ammortizzabili,  
c) beni  destinati alla vendita ovvero alla produzione di beni e servizi, 
d) altri acquisti ed importazioni; 
e) dati relativi alla determinazione del volume d’affari e dell’imposta relativa alle 

operazioni imponibili, quali ad esempio: 

 operazioni imponibili commerciali e professionali distinte per aliquota; 

 eventuali operazioni intracomunitarie; 

 operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento; 

 operazioni esenti; 

 operazioni non soggette all’imposta; 

 cessioni di beni ammortizzabili; 
f) dati relativi all’ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli 

acquisti intracomunitari e delle importazioni, distinti per aliquota, evidenziando 
eventuali acquisti non imponibili, esenti ex art. 10 o acquisti per i quali non è 
ammessa la detrazione di imposta; 

g) eventuali comunicazioni di opzioni, rinunce o revoche. 
- ripartizione del totale vendite tra: 

a) Clienti con partita Iva; 
b) Clienti consumatori finali con indicazione: 

 delle regioni in cui sono state effettuate le operazioni e, i relativi importi 
dell’imposta e dell’imponibile. 
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Infine, per poter predisporre correttamente la dichiarazione Iva segnaliamo la necessità 
di ricevere gentilmente informazioni corrette circa le modalità di utilizzo dell’eventuale 
credito IVA 2016 - compensazione interna (Iva con Iva), compensazione esterna (Iva con 
altri tributi) e/o eventuali rimborsi infrannuali. 
 
RingraziandoVi anticipatamente per la collaborazione, porgo i migliori saluti. 
 
                                                                                                  Dott. Luca Corvi 

            

  


