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                                                                                                Varese, 23 gennaio 2020 

                                                          

                                                

CIRCOLARE INFORMATIVA 3/2020 

 

A tutti i Clienti interessati 

 

OGGETTO:  

- Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva 

- Richiesta documentazione necessaria per Dichiarazione Iva 2020 - Periodo 

d’imposta 2019 

 

PREMESSA: 

Il decreto crescita (D.L. n. 34/2019, art. 12 quater) ha previsto che la comunicazione dei dati 

delle liquidazioni periodiche Iva del quarto trimestre 2019 (scadente il prossimo 02.03.2020, 

cadendo il 29.2 di sabato) possa essere omessa qualora, entro la predetta scadenza, venga 

presentato direttamente il Modello Iva 2020 relativo all’anno 2019. 

 

In tal caso, quindi, la dichiarazione Iva annuale deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate 

entro il 02.03.2020, in luogo del 30.04.2020. 

 

In attuazione di tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha inserito nel Modello Iva 2020 il 

quadro VP con il quale comunicare i dati delle liquidazioni Iva di ottobre – novembre – dicembre 

2019 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali). 

 

È intenzione dello Studio procedere alla trasmissione del Modello IVA 2020 – anno 2019, entro 

il 02.03.2020, includendo la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva del quarto 

trimestre 2019, salvo diversa espressa scelta da parte del cliente da comunicare secondo le 

modalità sotto riportate (invio autonomo della comunicazione dei dati delle liquidazioni 

periodiche Iva entro il 02.03 e Modello Iva 2020 entro il 30.04). 

 

Si segnala inoltre che, laddove la dichiarazione Iva dovesse presentare un credito d’imposta 

superiore a € 5.000, l’utilizzo in compensazione dello stesso per importi eccedenti il citato 

importo, potrà essere effettuato a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione annuale e richiederà l’apposizione del visto di conformità da 
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parte dello Studio, eccezion fatta per i soggetti tenuti alla compilazione degli “ISA” che, 

dall’elaborazione degli indici 2018, hanno ottenuto un punteggio pari almeno a 8. Per questi è 

previsto l’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito Iva per importi sino a 

€ 50.000. 

  

Per importi fino a € 5.000, invece, l’utilizzo in compensazione può essere effettuato a partire dal 

01.01.2020 senza alcuna formalità, salvo quanto già noto (e, per altro, confermato anche dalle 

nostre ultime circolari) ovvero la necessaria presentazione del modello F24 tramite i canali 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Sulla base di quanto sopra esposto, si invitano pertanto i Sig.ri Clienti a restituire allo Studio la 

scheda allegata, unitamente a documentazione/files necessari, in relazione alla scelta effettuata, 

entro e non oltre i termini indicati per ogni “opzione”. 
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DENOMINAZIONE/SOCIETA’ __________________________________________ 
(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata) 

 

Opzione A           PREDISPOSIZIONE ED INVIO SEPARATO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI 

DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (IV TRIMESTRE 2019) SCADENTE IL 02.03.2020 e DEL 

MODELLO IVA 2020 ENTRO IL 30.04.2020 

 

A tale scopo il Cliente deve specificare una delle seguenti modalità operative entro e non oltre il 

03.02.2020, facendo pervenire allo Studio, entro tale data, quanto necessario per la predisposizione della 

comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva (IV trimestre 2019): 

 

 Il Cliente procede autonomamente alla predisposizione ed all’invio in via telematica del file 

in formato XML;  

 

 Il Cliente richiede l’invio allo Studio. In tal caso il cliente dovrà procedere, tramite proprio 

software gestionale o mediante l’applicativo dell’Agenzia delle Entrate a generare il file contenente 

i dati, indicando il Dott. Marco Broggini (codice fiscale BRG MRC 62E17 L682H) quale incaricato alla 

trasmissione, ed inviarlo all’indirizzo e-mail dello Studio [studi1@studiobroggini.com]; 

Lo Studio provvederà al controllo formale dello stesso, a firmare il file e a trasmetterlo in via 

telematica; 

 

 Se il Cliente non ha la possibilità di elaborare e gestire internamente i propri dati fornendo 

allo Studio il file telematico, dovrà far pervenire entro la suindicata data copia delle liquidazioni Iva 

(mensili o trimestrale) con relativo dettaglio e le quietanze dei modelli F24 per consentirne 

l’elaborazione.  

 

In relazione alla successiva predisposizione del Modello IVA 2020 il Cliente dovrà inoltre far pervenire allo 

Studio la documentazione necessaria (elenco a seguire) entro e non oltre il 24.02.2020. 

 

Opzione B           PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEL MODELLO IVA 2020 INCLUDENDO LA 

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (IV TRIMESTRE 2019)   

SCADENTE IL 02.03.2020 

 

A tale scopo, il Cliente deve far pervenire allo Studio, unitamente alla presente sottoscritta, la 

documentazione necessaria (elenco a seguire) per la predisposizione del dichiarativo entro e non oltre il 

03.02.2020. 

 

Data _________________       Firma del titolare/Legale rappr. ____________________________ 
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Di seguito un elenco di dati necessari per la predisposizione del Modello Iva 2020 – anno 2019, 

da far pervenire allo scrivente Studio entro e non oltre la data indicata in corrispondenza della 

scelta espressa.  

 

- 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. 

 

- Importazioni senza pagamento dell’Iva in dogana di: 

o oro industriale e argento puro; 

o rottami ed altri materiali di recupero;  
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Si chiede, inoltre, di far pervenire: 

- **Novità: copia dei versamenti Iva (anche di annualità pregresse) effettuati dal 2019 alla 

data di presentazione del Modello Iva 2020, a seguito del ricevimento di comunicazioni di 

irregolarità o cartelle di pagamento e relativi eventuali piani di rateazione; 

- Copia delle liquidazioni iva mensili o trimestrali; 

- Copia liquidazione Iva annuale; 

- Copia delle “comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva” relative al 2019 

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

- Eventuale sezionale del registro Iva acquisti istituito nel 2020 per l’annotazione delle fatture 

di acquisto ricevute nel 2019 per le quali l’iva non è stata detratta nell’ambito delle 

liquidazioni periodiche Iva 2019, non è rientrata nella comunicazione dei dati delle 

liquidazioni periodiche 2019, ma concorre alla determinazione del saldo Iva 2019. 

- 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 2019; 

- Distinta acquisti da soggetti che nel 2019 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 


