A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, febbraio 2016
Circolare

Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA – periodo d’imposta 2015
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SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA relativa all’anno 2015 i soggetti:

titolari di partita IVA (ditte individuali, professionisti, società di persone, studi associati e società di
capitali).
2

SOGGETTI ESCLUSI

Sono invece esclusi dall’obbligo in oggetto:
-

i contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, nonché coloro che,
essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti, hanno effettuato soltanto operazioni esenti;

-

i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (produttori agricoli che, nell’anno solare
precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno
due terzi da cessioni di prodotti agricoli);
gli esercenti attività di giochi e intrattenimento, esonerati dagli adempimenti IVA, salvo che abbiano
optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non hanno esercitato altra attività
rilevante agli effetti dell’IVA nel 2015;

-

-

le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro loco,
che si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti
nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, ai sensi della L. 398/91;
i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA per il 2015 entro il 29.2.2016, indipendentemente dalla posizione (creditoria o debitoria) emergente dalla dichiarazione stessa;

-

le persone fisiche che hanno realizzato, nel 2015, un volume d’affari uguale o inferiore a
25.000,00 euro

-

le persone fisiche che, per il 2015, si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

-

3 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La comunicazione dati IVA relativa al 2015 deve essere effettuata entro il 29.2.2016 (poiché il termine
ordinario del 28.2.2016 cade di domenica).
Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica dal ns. Studio.
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ADEMPIMENTI
1. Contabilità NON elaborata dallo Studio. Tutti i clienti sono pregati di trasmetterci al più presto:
a. copia di tutte le liquidazioni periodiche (mensili/trimestrali) e del riepilogo annuale;
b. copia modelli F24 relativi al versamento e/o alle compensazioni IVA effettuati;
c. copia delle schede contabili relative alla vendita, acquisto, leasing, noleggio, e locazione di
beni strumentali.
d. Copia delle dichiarazioni d’intento ricevute e numero di protocollo di trasmissione telematica
-

Contabilità elaborata dallo Studio. Tutti gli adempimenti saranno effettuati direttamente da noi.
Rinnoviamo l’invito alla tempestiva consegna di tutta la documentazione fiscale necessaria,
per consentire lo svolgimento delle procedure di elaborazioni dati.

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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