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CIRCOLARE N. 4/ 2007
Oggetto: elenchi clienti e fornitori – Termine per la trasmissione
telematica
*****
Premessa
L’articolo 37, comma 8, del Decreto Legge n. 223/2006, recante l’obbligo di
presentazione degli elenchi clienti e fornitori, dispone che “entro sessanta
giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione dati Iva (n.d.r.
entro il 29.4.2007), il contribuente ha l’obbligo di presentare l'elenco dei soggetti nei cui
confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in
relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono
effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto”.
La stessa disposizione stabilisce inoltre che sia gli elementi informativi da
indicare nei citati elenchi, sia le modalità per la presentazione degli stessi (e
in particolare il termine per la prima trasmissione) debbono essere
individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Il Comunicato stampa del 16 marzo 2007 dell’Agenzia delle Entrate
Con Comunicato stampa del 16 marzo 2007, l’Agenzia delle Entrate ha
precisato che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,
attuativo delle disposizioni in tema di invio telematico degli elenchi clienti e
fornitori, è attualmente all’esame del Garante per la protezione dei dati
personali.
In tale provvedimento è previsto che gli elenchi clienti e fornitori relativi al
2006 debbono essere inviati telematicamente con le seguenti scadenze:
-

(1) Dottore Commercialista

entro il 15.10.2007, per i contribuenti soggetti al regime ordinario di
versamento dell'imposta; e
entro il 15.11.2007, per i contribuenti che, su opzione, possono
effettuare i versamenti Iva con periodicità trimestrale.

(2) Revisore Contabile

(3) Consulente del Lavoro

(4) Consulente Tributario

(5) Avvocato
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Il Comunicato stampa precisa altresì che, in ossequio alle disposizioni dello Statuto del
Contribuente, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate attuativo delle disposizioni
in tema di presentazione degli elenchi clienti e fornitori sarà emanato non meno di 60 giorni prima
della scadenza prevista per l’invio.
*****
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Studio Tributario Societario
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