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2 CIRCOLARI EUTEKNE PER LA CLIENTELA NUMERO 37 - 14 SETTEMBRE 2018

1 PREMESSA 

Con il comunicato stampa del 14.9.2018 n. 103, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lunedì 

17.9.2018 scade il termine previsto per la trasmissione telematica delle comunicazioni dei dati delle 

liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre del 2018.  

Per tale adempimento, infatti, non opera la proroga al 30.9.2018 (termine differito a lunedì 

1.10.2018, cadendo di domenica) prevista per le comunicazioni dei dati delle fatture emesse e 

ricevute (c.d. “spesometro”), disposta dall’art. 1 co. 932 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di 

bilancio 2018). 
 

Al fine di evitare sovrapposizioni tra gli adempimenti, è stato quindi separato il termine per: 

• la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre 2018; 

• rispetto alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il secondo trimestre 

2018 o il primo semestre 2018. 

2 SCADENZE PER LE COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE 

IVA 

Le scadenze per la presentazione telematica delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, 

relative al 2018, sono quindi quelle riepilogate nella seguente tabella. 
 

 

Trimestre solare Scadenza 

Primo trimestre 2018 (gennaio-marzo) 31.5.2018 

Secondo trimestre 2018 (aprile-giugno) 17.9.2018 

Terzo trimestre 2018 (luglio-settembre) 30.11.2018 

Quarto trimestre 2018 (ottobre-dicembre) 28.2.2019 

3 SCADENZE PER LE COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE FATTURE 

Le scadenze per la presentazione telematica delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e 

ricevute (c.d. “spesometro”), relative al 2018, sono invece riepilogate nelle seguenti tabelle, a se-

conda che si sia optato per la trasmissione trimestrale o semestrale. 
 

 

Trimestre solare Scadenza 

Primo trimestre 2018 (gennaio-marzo) 31.5.2018 

Secondo trimestre 2018 (aprile-giugno) 1.10.2018 

Terzo trimestre 2018 (luglio-settembre) 28.2.2019 

Quarto trimestre 2018 (ottobre-dicembre) 28.2.2019 

 

Semestre solare Scadenza 

Primo semestre 2018 (gennaio-giugno) 1.10.2018 

Secondo semestre 2018 (giugno-dicembre) 28.2.2019 

 


