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Circolare clienti n. 23/2021 

 

OGGETTO: REGISTRI PRECOMPILATI IVA 

 

Dal 13 settembre, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione ai soggetti passivi d’imposta che effettuano la liquidazione trimestrale 

dell’Iva (con esclusione di alcune categorie di soggetti che operano in particolari settori o con regimi speciali ai fini Iva), un applicativo web, 

all’interno di una sezione del portale “Fatture e Corrispettivi”, dedicato ai registri Iva già precompilati, come previsto, tra l’altro, dall’arti-

colo 4 del Dlgs n. 127/2015.  

Gli operatori, grazie a questa nuova semplificazione nel segno della digitalizzazione del Fisco, possono visualizzare e convalidare con o 

senza modifiche, i dati delle fatture emesse e ricevute transitate tramite lo SDI. Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo 

anno, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale Iva già predisposta. Chi utilizzerà i registri Iva precompi-

lati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà inoltre accedere, dal 6 novembre, anche alla comunicazione delle liquida-

zioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall’Agenzia per il trimestre di riferimento. 

Per coloro che integrano o accettano i dati proposti dall’Agenzia viene meno l’obbligo di tenuta dei registri contabili. 

L’applicativo web, accessibile dopo aver effettuato l’autenticazione al portale “Fatture e corrispettivi”, si compone di una Home page in cui, 

a regime, saranno presenti quattro aree principali (fino a metà ottobre le prime due, poi sarà aggiunta la sezione della Lipe precompilata e, 

dal 2023, quella relativa alla dichiarazione): 

• Profilo soggetto Iva, che contiene i dettagli dei dati anagrafici, l’informazione se il soggetto fa o meno parte della platea e indica 

la percentuale soggettiva di detraibilità 

• Registri Iva mensili, che consente di visualizzare i dati delle bozze dei registri Iva precompilati in corso di elaborazione e di uti-

lizzare tutte le funzionalità previste per modificare, integrare, convalidare ed estrarre 

• Liquidazioni periodiche Iva, che permette di visualizzare i dati della bozza della liquidazione periodica Iva precompilata, di mo-

dificarla e integrarla e di inviarla. Nella sezione è possibile altresì visualizzare il modello F24 e procedere al pagamento dell’even-

tuale debito da liquidare 

• Dichiarazione annuale Iva, attraverso la quale si possono visualizzare i dati della bozza della dichiarazione annuale Iva precom-

pilata, con la possibilità di modificarla, integrarla e di inviarla. Nella sezione è possibile visualizzare anche il modello F24 corre-

lato alla dichiarazione in lavorazione e procedere altresì al pagamento dell’eventuale debito da liquidare. 

In una  Faq pubblicata recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, se i soggetti passivi non procederanno all’integrazione delle 

fatture in “reverse charge” ricevute via SDI, non sarà possibile l’utilizzo dei registri IVA precompilati. 

Inoltre, con una faq successiva, l’agenzia ha aggiunto anche che viene data la possibilità dell’utilizzo della sezione “Inserisci nuovo docu-

mento” di integrare i registri precompilati di tutti quei documenti cartacei che non transitano tramite SDI (esempio fatture cartacee oppure 

bollette doganali, fatture da soggetti in regime forfettario, fatture d’acquisto UE o EXTRAUE in reverse). 

 

In alternativa all’utilizzo diretto delle bozze presenti nell’applicativo web, nell’ottica di offrire comunque un servizio di agevolazione negli 

adempimenti tributari, è comunque consentito al contribuente o al suo intermediario di estrarre e stampare le bozze (in formato xml) e di 

importarle nei propri applicativi oppure di utilizzarle solo per un confronto con i dati dei propri registri. 

  

Memorizzazione dei registri convalidati o integrati 

I registri Iva proposti devono essere convalidati  o integrati nel dettaglio entro il mese successivo al trimestre di riferimento. L’operazione di 

convalida o integrazione comporta il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto 

passivo. I dati dei registri Iva convalidati o integrati sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate, mediante protocollazione e acquisizione 

nel Sistema documentale, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del quindi-

cesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva di riferimento. 

Cordiali saluti. 

Padova, 21 settembre 2021 

Studio Zanovello & Partners 
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