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1.1 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione 
per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che 
hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, prevista dall’articolo 21-
bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza 
di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate, ai sensi 
dell’articolo 21 del medesimo decreto, come modifi cato dall’articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 
2016, n. 193 e dell’articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modifi cato dal 

decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87 – Provvedimento Ministeriale del 23 novembre 2018, n. 314644

Con il Provvedimento n. 314644/2018 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali sono 

messe a disposizione del Contribuente e della Guardia di Finanza (anche mediante l’utilizzo di strumenti 

informatici) le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dal Contribuente e dai suoi clienti 

soggetti passivi IVA all’Agenzia delle Entrate e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche 

IVA. L’elenco dei Contribuenti destinatari delle comunicazioni è costituito da soggetti per i quali non è 

pervenuta la Comunicazione  liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, ancorché abbiano 

emesso fatture nello stesso periodo. 

Gli articoli del Provvedimento sono così rubricati:

• elementi e informazioni a disposizione del contribuente;

• modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le 

informazioni;

• modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate 

eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;

• modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi 

disponibili alla Guardia di Finanza;

• modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e benefi ciare della riduzione 

delle sanzioni previste per le violazioni stesse.
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1.2 
Differimento temporaneo termini di trasmissione delle fatture elettroniche di cui all’articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Provvedimento Ministeriale del 29 novembre 2018, 

n. 322169

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 322169/2018 ha disposto che “le fatture elettroniche e le 

note di variazione dei giorni 1° e 2 dicembre 2018 sono trasmesse al Sistema di Interscambio, secondo 

le regole tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, 

entro il giorno 4 dicembre 2018”.
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