STUDIO VENTURATO
Commercialisti e Consulenti per le imprese e gli enti locali

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI Circolare n. 10/16
Legnago, 20.12.2016

30 DICEMBRE 2016
TERMINE PROCESSO DI CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE
Si ricorda che il prossimo 30 dicembre 2016 scade il termine del processo di conservazione
digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2015 mediante apposizione del riferimento temporale
sul pacchetto di archiviazione.
Soggetti obbligati
Soggetti che hanno emesso fatture elettroniche nel corso del 2015 con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare.
Modalità operative
La fatturazione elettronica è stata resa obbligatoria nei confronti della Pubblica amministrazione con
decorrenza dal 31 marzo 2015 e verso il GSE con decorrenza dal 21 settembre 2015. I documenti
informatici sono conservati in modo tale che:
a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale
e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della
contabilità;
b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in
relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla
data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente
previste.
Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un
riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
Il processo di conservazione è effettuato entro il termine di tre mesi dai termini di presentazione delle
dichiarazioni annuali.
Marca temporale
La Marca Temporale è un servizio a pagamento offerto da un Ente Certificatore Accreditato che
certifica l’apposizione di data e ora su un documento informatico, rendendole opponibili a terzi.
Apponendo la marca temporale quindi si ottiene un documento con data certa assimilabile ad una
scrittura privata con firma autenticata da un pubblico ufficiale.
La Marca Temporale viene apposta automaticamente dalla procedura contestualmente alla firma
digitale del responsabile, al termine del processo di conservazione.
Conservazione sostitutiva
Si ricorda che le fatture elettroniche dovranno essere conservate digitalmente per dieci anni.
N.B.
I Sigg.ri Clienti che hanno provveduto autonomamente all’invio di fatture elettroniche
sono pertanto pregati di contattare il proprio fornitore di software
per verificare la correttezza del processo di conservazione dei documenti informatici.
Per coloro che hanno affidato allo Studio l’invio delle fatture elettroniche
provvederemo noi a tale adempimento.

SCADENZIARIO DICEMBRE 2016 – GENNAIO 2017
GIORNO

SCADENZA
Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile

27 dicembre 2016

IVA – Versamento dell’acconto IVA relativo all’imposta dovuta
per il mese di dicembre 2016 o per l’ultimo trimestre 2016

30 dicembre 2016

Termine processo di conservazione fatture elettroniche
Rilevamento inventario fisico di magazzino al 31.12.2016
Opzione regime fiscale patent box

31 dicembre 2016

Stampa libri contabili (entro 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione Modello Unico)
Versamento dell’IVA dovuta per i contribuenti mensili
16 gennaio 2017

Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, dipendenti e su provvigioni
Versamento contributi INPS per i lavoratori dipendenti

25 gennaio 2017

Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
Imposta comunale sulla pubblicità

31 gennaio 2017
Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

ATTENZIONE: Si avverte la gentile clientela che lo Studio
rimarrà chiuso per le festività natalizie
dal giorno 24 dicembre 2016 al giorno 6 gennaio 2017.
Lo Studio riprenderà regolarmente i lavori dal giorno 9 gennaio 2017.
Auguriamo a tutti un buon natale ed un felice anno nuovo.

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:
http://www.studioventurato.it/circolari.htm

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base
delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni
approfondimento o parere.
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