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San Candido/Brunico Ottobre 2016 
 

CIRCOLARE N. 5/2016 CONTABILITÀ 
NOVITA‘ IN MATERIA FISCALE  

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA, INTRODUZIONE SPESOMETRO TRIMESTRALE, PARZIALE SOPPRESSIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT, BONUS 

CULTURA A FAVORE DEI DICIOTTENNI 
 
 

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA 
 

Con il D. L. n. 193/2016 c. d. „collegato alla Finanziaria 2017” è stato 
introdotto l’invio trimestrale delle liquidazioni IVA.  
L’invio telematico va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese 
successivo ad ogni trimestre (fine maggio, fine agosto, fine novembre e fine 
febbraio). 
Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla 

presentazione della dichiarazione IVA annuale (p. es. Associazioni turistiche, soggetti 
minimi/forfetari). In caso di omesso invio dei dati è prevista una sanzione amministrativa di Euro 
5.000. 
 
 

INVIO TRIMESTRALE DELLO SPESOMETRO 
 

Con il citato D. L. è previsto anche l’invio trimestrale dei dati delle fatture 
emesse, delle fatture d’acquisto, delle bollette doganali e delle note di 
variazione. Le scadenze sono uguali a quelle dell’invio trimestrale delle 
liquidazioni IVA. L’invio riguarda i seguenti elementi: 

 dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 

 data e numero della fattura, 

 base imponibile, aliquota applicata e imposta, 

 tipologia dell‘operazione. 
In caso di omesso o errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 25 
per fattura, con un massimo di € 25.000. Non è applicabile il cumolo giuridico. 
 
 

ADEMPIMENTI SOPPRESSI NONCHE’ SEMPLIFICAZIONI 
 
I seguenti adempimenti sono soppressi:  

 i modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi 
 ricevuti; 

 i modelli Intra delle vendite e delle prestazioni di servizi emesse 
 restano invariati; 

 la comunicazione „black list“; 
Il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA viene posticipato alla fine del mese di 
aprile. Questa posticipazione vale per il periodo d’imposta 2017, mentre la dichiarazione annuale IVA 
per l’anno in corso è da inoltrare entro fine febbraio 2017. 



 
 

BONUS CULTURA A FAVORE DEI DICIOTTENNI 
 
La Finanziaria 2016 ha previsto l’assegnazione di un bonus pari a Euro 500 a favore dei soggetti che 
compiono 18 anni nel 2016 (annata 1998). 
 

Soggetti beneficiari: Con questo bonus i giovani possono acquistare biglietti 
per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo, 
acquistare libri nonché biglietti di accesso a musei, mostre ed eventi 
culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.  
Soggetti accreditati: Al fine di fruire del bonus, i giovani devono registrarsi 
sulla piattaforma informatica dedicata (www.18app.italia.it) entro il 

31.01.2017. Gli esercenti, presso cui è utilizzabile la carta, devono accreditarsi sulla piattaforma 
dedicata di cui sopra entro il 30.06.2017. 
 
Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni.  
 
Attraverso la nostra pagina internet (www.sp-consulting.it) può agevolmente consultare tutte le 
nostre precedenti circolari. Al seguente indirizzo troverà anche il numero telefonico e l’indirizzo E-
Mail dei nostri dipendenti: www.sp-consulting.it . 
 

 

Inoltre ci può seguire anche su Facebook ricercando il profilo SP Consulting GmbH – 
Srl 

 
 Cordiali saluti 
 - Dr. Corrado Picchetti - 
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