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CIRCOLARE N. 9/2017              Besana Brianza, 28 Aprile 2017 
 

 

TERMINI STAMPA REGISTRI IVA 

 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E dello scorso 10 aprile, è 

intervenuta fornendo chiarimenti in merito all’individuazione del termine entro il quale effettuare 

la conservazione sostitutiva dei documenti a rilevanza fiscale, esponendo precisazioni anche in 

merito alla stampa su carta dei registri IVA.  

 

Come noto, la dichiarazione IVA relativa al 2016 doveva essere presentata, in forma autonoma, 

entro il 28.2.2017, non essendo più consentita la presentazione in forma unificata entro il termine 

previsto per la dichiarazione dei redditi. Dal 2017 invece, ossia “a regime”, il mod. IVA dovrà 

essere presentato, in forma autonoma, entro il 30.4 di ogni anno. 

L’anticipazione, rispetto al passato, del termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA al 

28.2 (per il 2016) e al 30.4 (“a regime”), ha sollevato la questione del termine entro il quale 

provvedere alla stampa dei registri IVA, ordinariamente fissata entro 3 mesi dalla scadenza del 

termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’“esercizio” di riferimento, 

sempreché in sede di controllo i registri risultino aggiornati e vengano stampati contestualmente 

alla richiesta del verificatore. 

 

Sul punto l’Agenzia nella citata risoluzione specifica che: 

il termine del “terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali …, in 

un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema”, va individuato con riferimento al termine di 

presentazione delle dichiarazioni dei redditi. 

 

E prosegue affermando che: 

“il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici 

coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine 

valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire 

dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle 

imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati”. 

 

Di conseguenza la stampa su carta dei registri IVA 2016 (o la conservazione elettronica) dovrà 

essere effettuata entro il 2.1.2018 (essendo il 31.12.2017 domenica). 

 

L’ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Cordiali saluti.                            ELBE SRL 

                                                                                                                                  


