
 
 
 
 

 
 

 

NEWS  DEL 26.01.2018 

 

INCROCIO DATI FATTURE 

L’Agenzia delle Entrate, nell’ottica della “compliance”, ha avviato l’incrocio dei dati delle fatture con le 
liquidazioni periodiche iva. Questa fase, che non è di accertamento, è finalizzata a ottenere 
un’autocorrezione da parte del contribuente. Eventuali anomalie riscontrate dal Fisco verranno segnalate 
per posta elettronica certificata (Pec). La Guardia di Finanza effettuerà il monitoraggio della compliance 
attraverso il nuovo software “Amico plus”, in grado di tracciare chi si mette in regola rispetto ai vari 
adempimenti. 

CERTIFICAZIONE UNICA E MODELLO 770 

L’Agenzia delle Entrate, con 2 provvedimenti 15.01.2018, ha approvato i modelli CU/2018 e 770/2018 che 
sono stati aggiornati con la ritenuta del 21% sulle locazioni brevi.  L’invio del modello CU/2018, utilizzato 
dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia i dati fiscali e contributivi dei lavoratori 
dipendenti o assimilati, dovrà essere effettuato entro il 7.03.2018.  Il modello 770/2018 dovrà essere 
trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2018, con la stessa scadenza dei modelli Redditi/2018 e 
Irap/2018. 

CORREZIONE DATI LIQUIDAZIONI IVA 

Per correggere le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva è possibile utilizzare la dichiarazione 
annuale Iva. In particolare, il quadro VH del modello 2018 può servire per inviare, integrare o correggere i 
dati omessi, incompleti o errati.  Si segnala, al riguardo, che l’Agenzia delle Entrate ha segnalato la presenza 
di anomalie legate alla mancate presentazione delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni Iva, relative 
al periodo gennaio-marzo 2017. 

FATTURA ELETTRONICA 

La L. 205/2017 ha previsto l’obbligo della fattura elettronica dal 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi scambiate tra soggetti residenti. La fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante il 
Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Dall’obbligo sono esclusi solo i soggetti 
passivi in regime di franchigia Iva, ossia le persone fisiche che si avvalgono del regime di vantaggio oppure 
del regime forfettario. 


