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    AI SIGG. CLIENTI 
     LORO SEDI 

 
 
 
Circolare clienti n. 8/2017  
 
 
 

OGGETTO: STAMPA DEI REGISTRI – CAMBIANO I TERMINI 

 
La modifica delle scadenze relative agli invii nell’anno 2017 dei dichiarativi relativi all’anno d’imposta 

2016, comporta anche l’anticipo della stampa o della conservazione sostitutiva di alcuni registri contabili. 

 

RIEPILOGO REGOLE GENERALI PER LA STAMPA O LA CONSERVAZIONE 

SOSTITUTIVA 

 

Stampa registri 

(Regole generali) 

Documento Regola 

Registri IVA 

Vanno stampati cartaceamente (o archiviati elettronicamente) entro 3 mesi dal 

termine ordinario di presentazione della Dichiarazione annuale IVA riferita al 

periodo d’imposta cui i registri stessi si riferiscono.  

Fatture elettroniche 

Vanno conservate in modalità elettronica ed anche la loro archiviazione deve 

avvenire in tale modalità entro tre mesi dal termine ordinario di presentazione 

della Dichiarazione annuale IVA riferita al periodo d’imposta cui le fatture 

stesse si riferiscono. 

Libro giornale, magazzino, 

inventari e beni ammortizzabili 

Vanno stampati (o archiviati elettronicamente) entro 3 mesi dal termine 

ordinario di invio del modello dichiarativo riferito allo stesso periodo d’imposta 

cui i registri si riferiscono. 

 

La nuova scadenza anticipata dell’invio nell’anno 2017 della dichiarazione Iva relativa al 2016, 

ha causato pertanto l’anticipo anche della stampa o della conservazione sostitutiva dei registri 

Iva del 2016, oltre che dell’archiviazione elettronica delle fatture elettroniche emesse nel 

2016.  

Ricordiamo infatti che la nuova scadenza è stata fissata per il 28/02/2017.  

E’ stato però concesso tempo fino al 3 marzo 2017 per l’invio, poiché nella giornata del 28/02, si sono 

avuti problemi tecnici con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Comunicato stampa del 

01/03/2017). 

Nell’anno 2018 cambieranno ancora i termini di invio della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 

2017 al 30/04/2018. 
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Riassumendo i nuovi termini di invio della dichiarazione IVA sono e saranno i seguenti: 

 

Nuovi termini presentazione Dichiarazione annuale IVA 

Modello Fiscale Termine 

Dichiarazione IVA/2017 (periodo d’imposta 

2016) 

Andava presentata entro il 28/02/2017, ma sono stati concessi tre 

giorni in più (e, quindi, entro il 03/03/2017). 

Dichiarazione IVA/2018 (periodo d’imposta 

2017) 
Entro il 30 aprile 2018. 

 

I predetti nuovi termini di presentazione della Dichiarazione annuale IVA, per i motivi esposti in premessa 

incideranno quindi sui termini entro cui stampare (o archiviare elettronicamente) i registri IVA ed 

archiviare elettronicamente le fatture elettroniche, che rimangono fissati entro i 3 mesi dal termine di 

invio della Dichiarazione annuale IVA riferita al periodo d’imposta cui i registri e le fatture si riferisco.  

 

Termini stampa registri IVA e archiviazione fatture elettroniche 

Ipotesi Scadenza 

Stampa (o archiviazione elettronica) dei registri IVA riferiti all’anno 2016 

e 

Archiviazione elettronica delle fatture elettroniche riferite al 2016 

Entro il 28/05/2017  

 

Stampa (o archiviazione elettronica) dei registri IVA riferiti all’anno 2017 

e 

Archiviazione elettronica delle fatture elettroniche riferite al 2017 

Entro il 30/07/2018 

 
 

***** 
 

SOLO PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI 
 
È stato prorogato inoltre di 15 giorni, ma sembrerebbe solo per quest’anno, il termine di invio della 

Dichiarazione dei Redditi e della Dichiarazione IRAP per le società di capitali, con riferimento al periodo 

d’imposta 2016 (Modello Redditi SC/2017 e Modello IRAP/2017), per rendere più agevole l’applicazione 

delle nuove regole di bilancio fissate dal D. Lgs. 139/2015. 

Tale proroga non riguarda tutte le società di capitali, ma solo quelle diverse dalle micro imprese di cui 

all’art. 2435– ter codice civile e che redigono il bilancio in conformità alle norme dettate dallo stesso 

codice. 

La proroga del predetto termine fa slittare, per i predetti soggetti, anche il termine entro cui stampare i 

registri o provvedere alla conservazione sostitutiva. Come detto, infatti, la stampa o la conservazione 
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sostitutiva (su supporti informatici) dei registri deve avvenire entro tre mesi dal termine ordinario di invio 

del modello dichiarativo riferito allo stesso periodo d’imposta. Ne consegue: 

 

Termini stampa registri 

Soggetto Documento Termine 

Soggetti interessati dalla proroga di 15 

giorni per l’invio del Modello SC/2017 

 

Stampa (o archiviazione elettronica) dei registri 

(libro giornale, mastrini, magazzino, inventari) 

riferiti al periodo d’imposta 2016 

 

 

Entro il 

15/01/2018 

Soggetti NON interessati dalla proroga di 

15 giorni per l’invio del Modello SC/2017 

Stampa (o archiviazione elettronica) dei registri 

(libro giornale, mastrini, magazzino, inventari,) 

riferiti al periodo d’imposta 2016 

Entro il 

30/12/2017 

 

 

REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI 

Segnaliamo che l’unica eccezione alla regola generale (ovvero la stampa dei registri contabili entro 3 mesi 

dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta), è prevista per 

il registro beni ammortizzabili, il quale va stampato, ai sensi dell’art. 16, DPR 633/72, entro il termine di 

presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2016, entro il prossimo 30/09/2017.  

In assenza di contrarie indicazioni ufficiali, l’adempimento entro il 30/09 rimane fermo anche nel caso in 

cui il libro cespiti sia conservato in modalità informatiche secondo le previsioni del DM 17/06/2014 e 

successivi provvedimenti. E comunque al momento è la soluzione che lo studio in via cautelativa, 

consiglia assolutamente di adottare. 

Cordialità. 

 

Padova, 10 marzo 2017  

Studio Zanovello & Partners 

 
 
 

 

 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE 

RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA 
CONSULENZA SPECIFICA 

 


