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Lì, 04/04/2017 

 

CIRCOLARE 697/17 

 
OGGETTO: PRONTO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE  
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 
 
Come noto, l’art. 4, comma 2, DL n. 193/2016, ha introdotto il nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, prevedendo 
a decorrere dal 2017 l’obbligo dell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / 
trimestrali). 
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito Internet la bozza del modello e le 
relative istruzioni utilizzabile ai fini dell’adempimento in esame. 
 
N.B Si rammenta che sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA 
annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione 
delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari). 
 
IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE 
 
Il modello in esame si compone di un Frontespizio e del quadro VP. 
 
FRONTESPIZIO 
 
Nel Frontespizio, oltre ai dati identificativi del contribuente e dell’impegno alla presentazione del 
modello, va indicato l’anno cui si riferisce la Comunicazione. 
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QUADRO VP 
 
Va evidenziato che per ciascuna liquidazione periodica va compilato un distinto modulo. 
 

 
 
Nel quadro in esame vanno indicati i dati della liquidazione periodica (in centesimi di euro). 
 
A rigo VP1 sono richieste innanzitutto le informazioni relative al “PERIODO DI RIFERIMENTO” (mese / 
trimestre). Ai subfornitori che utilizzano la disciplina di cui all’art. 74, comma 5, DPR n. 633/72 è richiesta 
la barratura della casella 3. 
 
Relativamente alle liquidazioni periodiche devono essere riportati i seguenti dati: 
 
• ammontare complessivo delle operazioni attive (rigo VP2); 
• ammontare complessivo delle operazioni passive (rigo VP3); 
• ammontare IVA a debito (rigo VP4); 
• ammontare IVA a credito (rigo VP5); 
• credito IVA periodico precedente (rigo VP8); 
• credito IVA anno precedente (rigo VP9); 
• versamenti IVA auto UE (rigo VP10); 
• crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento (rigo VP11); 
• interessi trimestrali 1% (rigo VP12); 
• acconto IVA dovuto (VP13). 
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CONTRIBUENTI TRIMESTRALI 
 
I contribuenti trimestrali devono presentare la Comunicazione in esame anche per il quarto trimestre 
(senza operare le eventuali operazioni di rettifica / conguaglio da effettuare in dichiarazione annuale). Nel 
campo “Trimestre” va riportato “5” (resta fermo al 16.3 il relativo versamento comprensivo degli 
interessi dell’1%). 
 
I contribuenti trimestrali “speciali” ex art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, devono effettuare la 
liquidazione anche del quarto trimestre il cui versamento scade il 16.2. 
 
Nel caso in cui un trimestrale “speciale” (ad esempio, distributore di carburante) sia tenuto ad effettuare 
anche le liquidazioni trimestrali “ordinarie”, vanno compilati 2 distinti moduli relativamente al quarto 
trimestre. 
 
CONTABILITA’ SEPARATA 
 
In caso di esercizio di più attività con contabilità separata va compilato un unico modulo. 
 
Qualora una delle attività sia esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, i relativi dati 
non vanno ricompresi nella Comunicazione in esame. 
 
Contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale) 
 
Nel modulo relativo a ciascun periodo (mese / trimestre) vanno riepilogati i dati di tutte le attività esercitate. 
 
Contribuenti con periodicità diversa (mensile e trimestrale) 
 
La Comunicazione in esame va presentata utilizzando moduli distinti (mensili / trimestrali). 
 
Nel caso di anticipazione della liquidazione trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo 
mese di ogni trimestre (marzo, giugno, settembre e dicembre per i trimestrali “speciali”) la 
Comunicazione va presentata riepilogando in un unico modulo i dati della liquidazione periodica del terzo 
mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nei 
rispettivi campi (ad esempio, in caso di liquidazione “congiunta” del mese di giugno / secondo trimestre, a 
rigo VP1 va indicato “06” nel campo “Mese” e “2” nel campo “Trimestre”). 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
Il modello in esame va presentato: 
• esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato; 
• entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. 
 
N.B Si rammenta che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9 e quella 
relativa all’ultimo trimestre entro il 28.2. 
In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce la precedente. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
 
          ENTI REV S.r.l. 


