
 
 
 
 

 

 
 
 

MONOTEMATICO FEBBRAIO 2017 

DICHIARAZIONE IVA 2017 

PRESENTAZIONE:  

La dichiarazione annuale Iva/2017, concernente l’anno d’imposta 2016, deve essere  presentata 

entro il 28.02.2017 in forma autonoma. Non è più possibile la presentazione del modello nella 

dichiarazione Unificata entro il 30.09 e, pertanto, decade l’obbligo di effettuare la comunicazione 

annuale dei dati Iva.  
VERSAMENTO: 

Il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 
16.03.2017 ovvero rateizzata in rate costanti entro il 16.11. Sulle rate successive alla prima sono 
dovuti gli interessi. 
COMPENSAZIONE E VISTO DI CONFORMITA’ 

Il credito derivante dalla dichiarazione annuale iva può essere utilizzato in compensazione (con 

altri tributi e contributi), tramite modello F24 nel rispetto di precise regole: 

- Fino ad euro 5.000 liberamente; 

- Da euro 5.001 a 15.000 solo a decorrere dal 16 di marzo; 

- Oltre euro 15.000 solo previa apposizione del visto di conformità alla dichiarazione Iva. 

L’apposizione del visto di conformità è ora necessario anche per richiedere il rimborso del credito 

IVA di importo superiore a Euro 30.000 (in luogo del previgente importo di euro 15.000,00) senza 

prestazione della garanzia.  
OMESSO VERSAMENTO IVA E TERMINI DI RAVVEDIMENTO  

In merito alle sanzioni di omesso versamento, la situazione si delinea come segue: 

SANZIONE PENALE: sulla normativa Penale nulla è stato modificato. Si configura l’ipotesi di reato 

penale nel caso in cui il debito per omessi versamenti iva sia superiore ad euro 250.000 alla data 

della scadenza del versamento dell'acconto per l'anno successivo (attualmente 27.12.2017); 

SANZIONE AMMINISTRATIVA: la sanzione applicabile agli omessi versamenti iva è pari al 30% 

dell'imposta non versata. La sanzione può essere ridotta con ravvedimento operoso nei seguenti 

modi: 

- Riduzione ad 1/8 entro il termine della dichiarazione dell'anno (oggi: 28.02.2017); 

- Riduzione ad 1/7 entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo (oggi: 

28.02.2018); 

- Riduzione ad 1/6 entro il termine della dichiarazione del 2° anno successivo (oggi: 

28.02.2019). 

Vi sono inoltre, ulteriori riduzioni per ritardi brevi (entro 90 giorni dalla scadenza). 

L'eventuale accertamento da parte dell'Ufficio degli omessi versamenti determina modifiche sui 

ravvedimenti. 


