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WOLTERS KLUWER – Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA 

1 PREMESSA 

Le istruzioni ufficiali relative alla comunicazione sono presenti nel sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Liquidazioni+periodiche+Iva/ 

 

L’utilizzo di questo strumento necessita di una corretta tenuta dei registri contabili. 

Prima di eseguirlo è necessario procedere con una corretta configurazione ed assicurarsi che i registri del trimestre di 

riferimento siano aggiornati. 
 
  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Liquidazioni+periodiche+Iva/
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2 OPZIONI E CONFIGURAZIONE ALIQUOTE IVA 

Dal modulo Contabilità: 

 
1. Aprire le opzioni di configurazione, e definire: 

a. Periodicità versamenti IVA, selezionare dunque tra Mensile o Trimestrale. 
b. Percentuale di incremento IVA trimestrale, ovvero l’ammontare degli interessi che devono essere calcolati 

in caso di saldo IVA a debito. 
c. Codice aliquota IVA Acquisti Reverse Charge, da specificare anche se non utilizzato nello studio. 

NB: nel caso il codice aliquota IVA Reverse Charge non esiste, è necessario crearlo tramite Configurazione 

Aliquote IVA 

 

 
 

2. Nella sezione Registri, assicurarsi della presenza del Registro IVA Riepilogativo (denominato anche “Registro IVA 
mensile” o “Registro IVA trimestrale”). 
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3. Dalla sezione Registri procedere con la classificazione delle Aliquote IVA, fare doppio clic su “Registro IVA mensile” 
o “Registro IVA trimestrale”, dunque fare clic Adempimenti > Configura classificazioni aliquote IVA 

 

 
 

In corrispondenza di Codice e Descrizione, specificare la Classificazione Aliquota con i seguenti parametri: 

 

Includi in Comunicazione IVA 

I valori imponibili e IVA, relativi all’aliquota selezionata, verranno inclusi nella comunicazione (es. IVA imponibile, 

non imponibile, esente). 

 

Escludi da Comunicazione IVA 

I valori imponibili e IVA, relativi all’aliquota selezionata, non verranno inclusi nella comunicazione (es. IVA esclusa, 

fuori campo) 

È indispensabile selezionare per questa categoria anche l’aliquota di storno Split Payment (es. SPL). 

 

Inversione contabile/Reverse Charge 

Da specificare per le aliquote IVA Reverse Charge relative agli acquisti. 

I valori imponibili e IVA, relativi all’aliquota selezionata, verranno inclusi nella comunicazione per il rigo VP3, VP4, 

VP5. 

 

Split Payment 

Da specificare per tutte le aliquote Split Payment, ad eccezione di quella utilizzata per lo storno (es. SPL). 

Il valore imponibile, relativo ai movimenti dell’aliquota selezionata, verrà conteggiato nella comunicazione per il 

rigo VP2. 

I valori IVA (rigo VP4, VP5) non verranno movimentati. 

 

IMPORTANTE: la corretta classificazione delle aliquote IVA è INDISPENSABILE per la generazione della 

comunicazione. È indispensabile confrontarsi con il consulente fiscale per verificare tale configurazione.  
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3 ESECUZIONE ED UTILIZZO STRUMENTO 

Nella sezione Registri del modulo Contabilità, fare doppio clic su Denuncia IVA mensile (o trimestrale), dunque fare clic 

sull’icona Comunicazione liquidazioni periodiche IVA. 
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3.1 PERIODICITÀ VERSAMENTI 
 

In caso di periodicità versamenti IVA Mensile, lo strumento visualizza 3 Modelli VP. 

Ogni modello VP si riferisce ad una mensilità. 

Esempio: per il Trimestre di riferimento Gennaio – Marzo, il modello 1 VP riporta i dati di gennaio, il modello 2 VP quelli di 

febbraio, il modello 3 VP quelli di marzo. 

 

 
 

In caso di periodicità versamenti IVA Trimestrale, lo strumento visualizza un solo Modello VP. 

Il modello 1 VP si riferisce alla somma dei dati del trimestre selezionato nel campo Trimestre di riferimento. 
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3.2 INTESTAZIONE 
 

IMPORTANTE PREMESSA 

Tutte le specifiche della Comunicazione (comprensive di Intestazione e Quadro VP) sono dettagliate nella “Comunicazione 

Liquidazioni Periodiche IVA” dell’Agenzia delle Entrate. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Liquidazioni+periodiche+Iva/?page=sched

ecomunicazioni 

 

Compilazione 

Trimestre di riferimento: selezionare il Trimestre relativo alla comunicazione da inviare 

 

 
 

INTESTAZIONE 

Nella scheda Intestazione vanno riportati i dati relativi ad Anno imposta, Contribuente (con eventuale dichiarante) ed 

incaricato. 

 

Dati Generali 

 Anno d’imposta: Anno di riferimento, selezionabile dalla schermata precedente (Denuncia IVA mensile (o 
trimestrale)) 

 

Contribuente 

 Codice fiscale del contribuente 

 Partita IVA del contribuente 

 

Dichiarante (da compilare se diverso dal contribuente) 

 Codice fiscale del dichiarante 

 Codice fiscale società del dichiarante 

 Codice Carica del dichiarante 
 
Firma del contribuente (o del dichiarante, se presente) 

 
  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Liquidazioni+periodiche+Iva/?page=schedecomunicazioni
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Liquidazioni+periodiche+Iva/?page=schedecomunicazioni
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WOLTERS KLUWER – Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA 

Impegno alla presentazione telematica 

 Codice fiscale incaricato: dati dell’intermediario o incaricato alla trasmissione 

 Indicare se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente o da chi effettua l’invio 

 Data dell’impegno: da compilare solo in caso di presenza dell’incaricato (o intermediario), la data deve essere 
precedente rispetto a quella di invio della comunicazione 

 Firma incaricato 

 

ESEMPI DI COMPILAZIONE 

Per una corretta compilazione della dichiarazione si consiglia di consultare il consulente fiscale di studio. 

 

Alcuni casi esemplificativi per la compilazione della scheda Intestazione sono illustrati nell’ultimo Capitolo di questa guida. 
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3.3 MODELLO VP - ANALISI 
 

Il modello VP riporta i dati relativi al mese (o trimestre) di riferimento. 

 
 

Gli importi del rigo VP2, VP3, VP4, VP5, VP8, VP12, VP13 vengono importati dalla relativa denuncia IVA mensile (o 

trimestrale) e considerando la classificazione delle aliquote IVA. 

 

Gli importi del rigo VP9, VP10, VP11 riportano i dati inseriti nel relativo riquadro IVA a credito, accessibile dal registro 

denuncia IVA mensile (o trimestrale), facendo doppio clic per il periodo di interesse. 

 
 

L’importo del rigo VP12 viene valorizzato in base alla percentuale di incremento IVA, specificata nelle opzioni di contabilità e 

relativa al regime di IVA trimestrale. 

 

Eventuali altri importi specificati nei riquadri IVA a debito o IVA a credito della denuncia IVA mensile (o trimestrale) vengono 

sommati rispettivamente del rigo VP4 (IVA esigibile) e VP5 (IVA detratta). 

 

I campi Eventi eccezionali, Operazioni Straordinarie, Metodo per Acconto dovuto devono essere specificati da parte 

dell’utente. 

 

IMPORTANTE: Prima di procedere è necessario verificare tutti i dati con l’aiuto proprio consulente fiscale. 
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WOLTERS KLUWER – Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA 

3.4 MODELLO VP – MODIFICA DEI DATI 
 

Sebbene i dati presenti nel modulo VP vengono automaticamente compilati e non debbano essere variati, è possibile 

modificarli ad esclusione del rigo VP6 e VP14 (evidenziati in giallo), in quanto soggetti a calcoli. 

 

ATTENZIONE: le modifiche saranno considerate solo per la contestuale Generazione XML e Stampa PDF, non verranno 

dunque salvate. 

 

 

CAMPI CALCOLATI 

 

Rigo VP6 

Iva dovuta: Iva Esigibile – Iva Detratta 

Nel caso il calcolo risulti negativo (segno meno), tale importo verrà riportato con valore positivo nella colonna CREDITI. 

 
R 

Rigo VP13 

Acconto dovuto 

Indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti 

obbligati al versamento dell’acconto ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni. 

Qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo 

non va indicato alcun importo.  

La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto: 

• “1” storico;  

• “2” previsionale;  

• “3” analitico - effettivo;  

• “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e 

smaltimento rifiuti, eccetera.  

 

 

 

Rigo VP14 

Iva da versare: Iva Dovuta (Debito) – Iva Dovuta (Credito) + Debito Precedente + Interessi Dovuti per liquidazioni 

trimestrali – Credito d’Imposta – Credito Periodo Precedente – Credito Anno Precedente – Versamenti auto UE – Acconto 

dovuto 

Nel caso il calcolo risulti negativo (segno meno), tale importo verrà riportato con valore positivo nella colonna CREDITI. 
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3.5 GENERAZIONE FILE TELEMATICO XML 
 

Per procedere alla generazione del file telematico XML, fare clic sul pulsante Genera XML, e specificare il percorso di 

salvataggio. 

 

La nomenclatura del file deve attenersi alle specifiche dichiarate nelle Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, ovvero: 

Codice Paese + Identificativo Univoco del soggetto trasmittente + Tipologia file + Progressivo Univoco del file.xml 

 

Esempio: ITTRBMRC80A01A662V_LI_20171.xml 
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3.6 GENERAZIONE PDF 
 

È possibile esportare la comunicazione in formato PDF, facendo clic sul tasto Stampa, e specificando il percorso di 

salvataggio del file. 
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4 VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE 

Il software di controllo dell’Agenzia delle Entrate permette di controllare il file telematico XML generato. 

 

Il download è disponibile al seguente link 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Liquidazioni+periodiche+Iva/SWcontrollo

+comunicazione+delle+liquidazioni+periodiche+Iva+2018/?page=schedecomunicazioni 

 

 

 
  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Liquidazioni+periodiche+Iva/SWcontrollo+comunicazione+delle+liquidazioni+periodiche+Iva+2018/?page=schedecomunicazioni
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Liquidazioni+periodiche+Iva/SWcontrollo+comunicazione+delle+liquidazioni+periodiche+Iva+2018/?page=schedecomunicazioni
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5 FIRMA DELLA COMUNICAZIONE 

Al file telematico XML generato va apposta una qualsiasi firma qualificata (firma digitale). 
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6 INVIO DELLA COMUNICAZIONE 

Tramite il servizio Web “Fatture e Corrispettivi” disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate, disponibile per i contribuenti 

dotati di credenziali Entratel, Fisconline o SPID, è possibile trasmettere le comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, 

con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate, ovvero “sigillate” tramite 

l’apposita funzionalità disponibile. 

 

 

Dunque, prima di procedere all’invio della Comunicazione, assicurarsi di: 

 Essere a disposizione delle credenziali Entratel, Fisconline o SPID 

 Aver firmato il file XML della comunicazione da inviare, effettuabile attraverso la funzione Firma documento, nella 
sezione Documenti del Desktop Telematico. 

 

 

Operazioni da effettuare: 

1. Accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel e fare clic sull’icona Fattura 
Elettronica-Corrispettivi Elettronici, dunque fare clic sul pulsante Accedi a Fatture e corrispettivi. 
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2. Selezionare la tipologia di utenza di lavoro, fra: 
a. Me stesso (contribuente che invia direttamente i propri dati); 
b. Incaricato (es. invio da parte dell’amministratori di una società); 
c. Intermediario (es. commercialista o intermediario abilitato) 

 

Nel caso si operi come soggetto incaricato o soggetto intermediario, occorre indicare il codice fiscale del 

contribuente per conto del quale si sta per procedere all’invio telematico della comunicazione. 

 

 
3. Fare clic su Servizi disponibili, dunque accedere alla sezione Dati Fatture e Comunicazioni IVA > Comunicazioni 

periodiche IVA. 
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4. Dalla sezione Trasmissione, fare clic su Invia il file e selezionare il file XML generato per la comunicazione 
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7 ESEMPI DI COMPILAZIONE 

Di seguito vengono elencati alcuni esempi di compilazione della scheda Intestazione relativa alla comunicazione. 

 

NB: prima di procedere alla generazione della comunicazione, è opportuno avere conferma dei dati da parte del 

consulente fiscale dello studio. 

 

 

ESEMPIO 1 

Caso: NOTAIO SINGOLO CHE INVIA LA COMUNICAZIONE IN AUTONOMIA 

Contribuente: Notaio 
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ESEMPIO 2 

Caso: STUDIO IN ASSOCIAZIONE CHE INVIA LA COMUNICAZIONE IN AUTONOMIA 

Contribuente: Associazione 

Dichiarante: rappresentante legale dell’Associazione 
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ESEMPIO 3 

Caso: NOTAIO SINGOLO CHE INVIA LA DICHIARAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO (es. commercialista) 

Contribuente: Notaio 

Incaricato/Intermediario: commercialista 
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ESEMPIO 4 

Caso: STUDIO IN ASSOCIAZIONE CHE INVIA LA COMUNICAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO (es. commercialista) 

Contribuente: Associazione 

Dichiarante: rappresentante legale dell’Associazione 

Incaricato/Intermediario: commercialista 

 

 
 

 
 


