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Varese, 13 marzo 2019 

 

A tutti i Clienti interessati 

 

OGGETTO: Richiesta documentazione necessaria per Dichiarazione Iva - Periodo d’imposta 2018 

 

Entro il 30 aprile 2019 deve essere presentata in forma autonoma la dichiarazione IVA annuale 

relativa al periodo d’imposta 2018. 

 

A tal fine si invitano i Sig.ri clienti a far pervenire in Studio entro e non oltre il 22 marzo 2019 i 

seguenti dati, necessari per l’adempimento dichiarativo in oggetto: 

- Dettaglio delle operazioni attive al netto dell’IVA con evidenza di: 

o Operazioni ad esigibilità differita; 

o Operazioni “fuori campo” di cui agli articoli da 7 a 7 septies del Dpr 633/72; 

o Operazioni non Imponibili con distinzione tra: 

▪ esportazioni ed altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione 

del plafond Iva; 

▪ operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali che abbiano 

presentato la dichiarazione d’intento;  

▪ altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond; 

o Operazioni esenti; 

o Cessioni intracomunitarie di beni; 

o Cessioni di beni strumentali già comprese nelle operazioni soprastanti. 

 

- Dettaglio delle operazioni passive al netto dell’IVA con evidenza di: 

o Acquisti ad esigibilità differita; 

o Acquisti non imponibili con distinzione tra: 

▪ acquisti e importazioni effettuati senza pagamento dell’imposta mediante 

utilizzo del plafond; 

▪ acquisti non imponibili effettuati senza utilizzo del plafond; 

o Acquisti esenti;  

o Acquisti intracomunitari di beni; 

o Acquisti di beni strumentali (ammortizzabili e non - materiali ed immateriali) già 

compresi negli acquisti soprastanti, compreso il prezzo di riscatto per i beni acquisiti in 

leasing; si precisa che rientrano nel dettaglio anche gli importi imponibili per i canoni di 

leasing, locazione, ecc., relativi a tali beni. 
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- Importazioni senza pagamento dell’Iva in dogana di: 

o oro industriale e argento puro; 

o rottami ed altri materiali di recupero;  

 

Si chiede, inoltre, di far pervenire: 

- Copia delle liquidazioni iva mensili o trimestrali; 

- Copia liquidazione Iva annuale; 

- Copia delle “comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva” relative al 2018 trasmesse 

all’Agenzia delle Entrate (se non inviate dallo scrivente Studio);  

- Eventuale sezionale del registro Iva acquisti istituito nel 2019 per l’annotazione delle fatture di 

acquisto ricevute nel 2018, per le quali l’iva non è stata detratta nell’ambito delle liquidazioni 

periodiche Iva 2018, non è rientrata nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche 

2018, ma concorre alla determinazione del saldo Iva 2018. 

- Copia dei modelli F24 relativi al pagamento ed alle compensazioni dell’Iva;  

- Copia delle dichiarazioni d’intento ricevute dall’esportatore abituale con relativa ricevuta di 

trasmissione all’Agenzia delle Entrate; 

- Distinta operazioni (attive e passive) in reverse charge;  

- Distinta operazioni effettuate applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split 

payment); 

- Distinta operazioni registrate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2018; 

- Distinta acquisti da soggetti che nel 2018 si sono avvalsi di regimi agevolativi (regime dei minimi 

ex. art. 27 DL 98/2011 e regime forfetario ex art. 1 L. 190/2014);  

- Distinta operazioni verso/da San Marino; 

- Distinta acquisti di beni e servizi da non residenti con autofattura; 

- Distinta operazioni effettuate nei confronti di condomini;  

- Distinta importazioni con bolle doganali (dettaglio imponibile ed iva);  

- Prospetto di utilizzo del plafond Iva per gli esportatori. 

- Prospetto, allegato alla presente, debitamente compilato. 

 

Nel rimanere a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 

STUDIO BROGGINI 
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