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La trasmissione delle Comunicazioni Trimestrali Iva è un obbligo introdotto dall’articolo 4 del            

Decreto Legge n. 193/2016. 

Il nuovo adempimento prevede che la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche             

deve essere presentata da tutti i soggetti passivi d’imposta a prescindere dalla posizione IVA              

emergente dalla liquidazione periodica, quindi anche in caso di eccedenza detraibile o a zero per               

assenza di operazioni attive o passive. 

Dall’obbligo comunicativo sono esclusi i soggetti non tenuti ad effettuare le liquidazioni            

periodiche, nonché coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione           

annuale, salvo che nel corso dell’anno non vengano meno le condizioni di esonero. 

L’adempimento - per il quale i soggetti passivi IVA utilizzano il modello approvato dall’Agenzia              

delle Entrate (costituito da un frontespizio e dal quadro VP) - presenta delle nuove modalità               

tecniche di compilazione e invio rispetto a quelle a cui si è normalmente abituati, infatti è stato                 

previsto che: 

1. il file della comunicazione ha una estensione “xml”; 

2. va controllato con uno dei software di controllo messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;               

si hanno tre diverse possibilità: software on line sul sito, controllo disponibile in Desktop              

Telematico Entratel, controllo on line nella sezione “Fatture e corrispettivi” all’interno dell’area            

Entratel; 

3. va firmato con firma elettronica digitale,anche qui, le possibilità sono tre: a)firma rilasciata da               

un Ente Certificatore autorizzato, b) funzione “firma” disponibile in Desktop Telematico –Entratel,            

c)funzione “Sigilla” disponibile sul sito “Fatture e corrispettivi”; 

4. va trasmesso utilizzando il canale di trasmissione “Fatture elettronica e Corrispettivi            

elettronici”. 

Quest’ultimo aspetto è la novità di maggior rilievo perché prende il posto del collaudato e               

“vecchio” sistema di invio delle comunicazioni/dichiarazioni sin qui conosciuto ovvero il sistema            

Entratel/Fisconline per approdare al Servizio “Fattura elettronica e corrispettivi elettronici”. 

Il servizio Fattura elettronica e corrispettivi elettronici è disponibile per i contribuenti dotati di              

credenziali Entratel, Fisconline o SPID. 

Attraverso tale servizio è possibile trasmettere: 

- singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma           

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Normativa+e+prassi+Fatture+e+corrispettivi/Decreto+Legislativo+22+ottobre+2016+193/Dl193-2016-DecrFiscale-.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Normativa+e+prassi+Fatture+e+corrispettivi/Decreto+Legislativo+22+ottobre+2016+193/Dl193-2016-DecrFiscale-.pdf


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

l’apposita funzionalità disponibile; 

- file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con              

certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate; 

- file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti             

(file XML) che possono non essere firmate singolarmente. 

Anche se queste ultime due possibilità presentano delle criticità. 

Una volta trasmessa la comunicazione, il sistema, a video, mostra l’esito (con numero             

identificativo) avvisando che le notifiche relative ai file trasmessi sono disponibili nell’area            

“Monitoraggio flussi”.  

 

Accedendo alla suddetta area e cliccando sulla lente di dettaglio come nell’esempio sopra a destra               

del file inviato ed elaborato si entra nel dettaglio del file. 



   

 

In questa schermata  è possibile visualizzare una notifica in pdf che si può salvare. 

 

La ricevuta di notifica ha un codice ES01 che vuol dire “Esito OK”,molto diversa dalla ricevuta                

Entratel a cui si era abituati. 



STEP 1: PROCEDURA DI CREAZIONE DEL FILE CONTENENTE LA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE           
IVA 

 

Utilizzo Software di Compilazione Liquidazioni Iva dell’AdE 

Il software Ivp17 messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate consente la compilazione della             

comunicazione liquidazioni periodiche IVA e predispone i quadri per la compilazione, mentre il             

software di controllo disponibile sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate permette di controllare             

che il file sia formalmente corretto.  

Dopo aver preventivamente scaricato il software  Modello IVP17 dal sito dell’Agenzia Entrate,            

occorre procedere alla sua installazione sul pc. 

All’apertura del programma, procedere alla scelta, indicando se il soggetto che procede alla             

compilazione opera per proprio conto o nella qualità di intermediario. 

Flaggare l’opzione “Incaricato” ed indicare il codice fiscale dell’intermediario, quindi cliccare il            

tasto “Fine” per proseguire. 

 

 

 

 

 

http://jws.agenziaentrate.it/jws/dichiarazioni/2017/IVP17.jnlp


Vi comparirà la seguente maschera 

 

 

Dal menu “File” scegliere “Nuova comunicazione” 

Vi comparirà la seguente maschera 

 

 

 

Cliccando sul pulsante “Avanti” accederete ai campi di compilazione della liquidazione che vorrete 



inviare, come di seguito 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cliccando sul pulsante “Fine”, accederete al menu di compilazione del frontespizio e dei dati della 

comunicazione. 



 

 

Cliccando sul campo “Frontespizio”, accederete ai dati relativi, già in parte precompilati in base 

alle informazioni precedentemente inserite 

 

 

Completare flaggando il campo firma, scelta del soggetto che compila la comunicazione, data e              

l’impegno a trasmettere. 

Cliccare quindi sul pulsante “Chiudi”. 



 

 

Scegliere poi la scheda “IVP”, dal menu a tendina e quindi la dichiarazione che si intende compilare                 

(nell’esempio I trimestre) 

 

 

Procedere poi all’inserimento dei dati rilevanti per la compilazione della liquidazione IVA, come             

nell’esempio: 

 



 

 

 

Quindi scegliere “Chiudi”. 

Da questo momento potrete visualizzare il riepilogo, come vi comunicherà la finestra di dialogo 

 



 

 

 

 

Confermando e chiudendo la vostra comunicazione è pronta per l’invio; il file è archiviato in               

un’area della directory UNICOONLINE del vostro PC 

 

 

Dal menu a tendina potreste visualizzare il PDF della comunicazione, stamparla, ecc. 

STEP 2: PROCEDURA DI CONTROLLO DEL FILE CONTENENTE LA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE           
IVA 
E’ possibile controllare la regolarità formale del file xml mediante il Software di Controllo              



dell’Agenzia delle Entrate dopo aver preliminarmente scaricato e installato Java 1.7. 

Oppure è possibile controllare il file xml attraverso Desktop Telematico Entratel o mediante il              

controllo on line sul canale di “Fatture e corrispettivi” come si evince dall’esempio in basso. 

 

 

STEP 3: PROCEDURA DI FIRMA DEL FILE CONTENENTE LA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE IVA 
 

Nella fase di procedura firma il file xml generato con la comunicazione trimestrale Iva deve essere                

firmato digitalmente alla stessa stregua della firma un bilancio o i suoi documenti attraverso              

l’utilizzo dei più comuni dispositivi di firma digitale: business key contenente certificato di ruolo              

dottore commercialista, smart card. ecc…  

In aggiunta, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un nuovo servizio di firma elettronica               

(basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate)attraverso l’applicativo Entratel del          

Desktop Telematico dal menù a tendina “Documenti” è possibile selezionare la funzione “firma             

file”. 

Come si vede nell’esempio che segue dopo aver selezionato i file xml, contenenti le comunicazioni               

di liquidazione iva, inserita la password dell’ambiente sicurezza, si procede con il tasto “firma file”               

e in maniera massiva si firmano tutti i file trasformandoli in xml.p7m,ovvero in file xml firmato                

digitalmente. 



 

Un altro modo per firmare i file xml delle comunicazioni di liquidazione iva,che sembra essere               

quello che consente un’elaborazione più immediata del file inviato, è la funzione “Sigilla”.  

Talefunzione disponibile sul sito “Fatture e corrispettivi” è presente nelle funzioni di supporto che              

si evidenziano quando si segue la procedura per l’invio. 

 

 



Con la funzionalità di sigillo si verifica, inoltre, che il file caricato con estensione xml sia formalmente                 

corretto. (Per il caricamento di file non si possono superare le dimensioni di 5 Mb). 

 

 

Una volta apposto il sigillo, si scarica il file in un’apposita cartella ed è pronto per la trasmissione. 

 

 

STEP 4: PROCEDURA DI INVIO  
 

UTILIZZO DELL’AREA RISERVATA FATTURE E CORRISPETTIVI 

Per procedere all’invio del file relativo alla comunicazione della liquidazione periodica Iva            

(trimestrale o mensile) posizionarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate e selezionare con il mouse la               

sezione Riservata ed accedere a mezzo delle proprie credenziali.  

Successivamente selezionare e scegliere il tasto Fatture e Corrispettivi ed ecco cosa appare: 



 

Passo 2: 

Avendo selezionato il dato “ Accedi a Fatture e corrispettivi “ si dovrà operare la scelta se 

operiamo per noi stessi o come intermediari, ecco cosa appare: 

 

Passo 3: 

Selezionare la casella Intermediario , così che si attivi il Punto 2 ossia indicare il codice fiscale del                  

contribuente/cliente per il quale si intende operare , ecco quanto appare: 



 

Passo 4: 

Indicato il Codice fiscale/partita Iva del contribuente/cliente per il quale si intende operare vi              

apparirà la seguente schermata: 

 

Passo 5: 

Selezionando il tasto “Prosegui”, si aprirà la seguente schermata , dove sarà possibile scegliere il               

tasto “Comunicazione periodiche IVA”, ecco : 



 

Passo 6: 

Selezionando il predetto tasto, entrerete in una nuova schermata che vi darà la possibilità di               

scegliere il tasto “ Invia file”,  

 

 

 

 



 

Passo 7: 

Scegliendo il pulsante Invia File, si potrà procedere selezionando il pulsante Scegli file, il file in                

formato XML e firmato digitalmente , ad inviare detto file contenente la comunicazione di Iva               

periodica. Ecco quanto appare: 

 

Passo 8: 

Una volta selezionato il file ( firmato) , selezionando il pulsante INVIA, sarà possibile inviare il file e                  

successivamente avrete la possibilità di conoscere entro pochi minuti l’esito dell’invio e scaricare             

la relativa ricevuta. 

 



 

 

Ad oggi, si consiglia l’invio singolo dei file, evitando compressioni che potrebbero causare             

malfunzionamenti. 
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Comunicazioni periodiche IVA: i chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate 

Nel caso in cui si intenda rettificare una Comunicazione periodica IVA già trasmessa occorre              

semplicemente inviare la nuova comunicazione, anche oltre il termine di scadenza ordinario, che             

sostituirà quella precedentemente trasmessa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con le Faq             

pubblicate in tema di comunicazioni periodiche IVA, in cui ha specificato in che modo debba               

essere compilata la comunicazione periodica IVA, indicando per ogni rigo la precisa funzionalità e              

sciogliendo, così, i dubbi degli addetti, in merito al nuovo adempimento.  

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune Faq, in merito alle comunicazioni periodiche IVA.  

Si tratta di 16 domande, che fanno riferimento alla modalità concreta di adempimento.  

Di seguito si fornisce qualche esempio di domanda: 

-Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente              

o solo la quota utilizzata in detrazione?  

Si specifica che il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo               

precedente e non solo la quota utilizzata in detrazione. 

-L'imponibile delle operazioni passive per le quali il cessionario o committente è debitore             

dell'imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?  

L’Agenzia specifica che il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2,             

riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è              

debitore dell'imposta. Poiché per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare            

l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5. Ed                  

invece, il cedente o prestatore deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle              

operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del                

cessionario o committente. 

-L'imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2              

relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione o in quello di esigibilità dell'IVA?  

L’Agenzia ha specificato che l'imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita              

deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione,              

mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si                 

verifica l'esigibilità dell'imposta. 

-Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio                

l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente destinato all'utilizzo in          

compensazione/detrazione?  

L’Agenzia ha chiarito che il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio                  

l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa             

liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel              

rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni            

periodiche. In ogni caso il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante            

modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.  

Occorre evidenziare che nel caso di fatture emesse in regime di split payment, il cedente o                

prestatore deve compilare la Comunicazione riportando l'imponibile nel totale delle operazioni           

attive (rigo VP2) senza considerare l'imposta nell'IVA esigibile (rigo VP4). 

-Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in               



via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?  

L’Agenzia ha chiarito che il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate           

successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza              

ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente        

trasmesse. 


