A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI
Como, febbraio 2019

Circolare

Oggetto:

Consegna documentazione 4° trimestre 2018

In vista delle prossime scadenze degli adempimenti iva relativi all’anno 2018, vi invitiamo a
provvedere al più presto alla consegna della documentazione relativa al 4° trimestre.
In particolare, vi chiediamo di consegnare presso lo Studio con le consuete modalità, la seguente
documentazione:
-

fatture emesse nel periodo 01/10/2018 – 31/12/2018;
fatture ricevute nel periodo 01/10/2018 – 31/12/2018;
eventuali fatture relative ai mesi precedenti e non ancora consegnate.

Per permettere allo Studio di portare a termine le Comunicazioni prescritte dall’Agenzia delle Entrate
entro i termini corretti, la suddetta documentazione dovrà essere consegnata alla persona di
riferimento entro e non oltre lunedì 11 febbraio.
Vi ricordiamo inoltre che la normativa iva ha recentemente subito delle modifiche, e che a partire
dall’anno 2017 è stato ridotto da 2 anni a 1 anno il periodo di detraibilità dell’iva sulle fatture di
acquisto e sulle bolle doganali in entrata.
Di conseguenza, l’iva esposta nelle fatture e bolle doganali ricevute datate 2018 sarà detraibile solo
se le stesse saranno registrate nella liquidazione del 4° trimestre 2018 oppure entro il termine di
presentazione della dichiarazione iva.
Vi invitiamo quindi ad assicurarvi di consegnarci tutti i documenti in tempo per la liquidazione relativa
al 4° trimestre, o al più tardi entro il mese di marzo, per l’inserimento nella dichiarazione iva relativa
all’anno 2018.
***
Ricordiamo infine ai clienti la cui contabilità non è gestita dallo studio di inviare al più presto i file per
gli invii della Comunicazione dati fatture secondo semestre 2018 e Comunicazione Liquidazione
Periodica Iva 4° Trimestre 2018.
***
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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