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  Al Ministro dell’Economia e delle Finanze  
      Prof. Giovanni Tria  
 
      Al Direttore Vicario  
      Agenzia delle Entrate  
      Dott. Aldo Polito  

Roma, 6 settembre 2018   
 
 
 

LETTERA APERTA  
 

COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA (LIPE)   
NON PIU’ PROCRASTINABILE UN INTERVENTO CHIARIFICATORE 
SULLA SCADENZA   

 

Ill.mo Signor Ministro, Egregio Direttore,  

la sgradevole condizione di incertezza nella quale si trovano i commercialisti  
relativamente all’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche iva non 
avrebbe ragione di esistere in virtù del fatto che, nel rispetto della normativa di 
riferimento, il termine delle comunicazioni trimestrali iva del secondo trimestre 
2018 dovrebbe essere il 30 settembre, con slittamento al 1° ottobre 2018 in 
quanto festivo.  

Ciò nonostante, nello scadenzario ufficiale l’Agenzia delle Entrate indica quale 
termine per questo adempimento il 17 settembre prossimo e da indiscrezioni 
apparse sulla stampa (articolo del quotidiano Italia Oggi del 5 settembre) sembra 
sia intenzione dell’Amministrazione Finanziaria confermare tale scadenza, 
attestandosi su una posizione interpretativa di dubbia legittimità.  

Nei giorni scorsi l’Associazione Nazionale Commercialisti ha evidenziato quanto sia 
importante, nell’interesse dei contribuenti e dei professionisti che li assistono,   
che l’azione dell’Amministrazione Finanziaria si traduca in un pieno e rigoroso 
rispetto della volontà del Legislatore.  

Purtroppo, sulla materia in parola, questo non sembra stia avvenendo.  
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Premesso che l’articolo 21-bis del decreto legge 78 del 21.05.2010 fa coincidere i 
termini di questo adempimento con quelli per la comunicazione dei dati delle 
fatture emesse e ricevute (spesometro – articolo 21 del medesimo decreto), è per 
effetto della legge di Bilancio 2018 (comma 932, legge 205 del 27.12.2017) che il 
termine del 16 settembre, di cui al comma 1 dell’articolo 21, è fissato al 30 
settembre.  

Appare quindi inspiegabile la posizione dell’Amministrazione Finanziare la quale,  
ignorando gli effetti della legge di Bilancio 2018, considera come scadenza per le 
comunicazioni periodiche iva del secondo trimestre dell’anno quella 
originariamente prevista del 16 settembre (slittamento al giorno 17 poiché 
festivo).    

Nel ribadire l’opportunità di non contravvenire alla volontà del Legislatore 
mediante azzardate tesi interpretative, con la presente l’ANC rinnova la sua 
richiesta di un intervento urgente che faccia chiarezza sulla corretta scadenza 
dell’adempimento.  
 
Con osservanza  
 

Il Presidente ANC 
    Marco Cuchel 
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