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Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 8 del 23/03/2017 
 

STAMPA REGISTRI IVA 2016 ENTRO IL 28 MAGGIO 2017 
 

Riferimenti normativi:  
Art. 7 co. 4-ter, D.L. n. 357/1994 

 
L’art. 7 comma 4-ter, DL n. 357/94 prevede che la stampa su carta dei registri contabili vada 

effettuata entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale 
relativa all’esercizio di riferimento.  

Posto che la dichiarazione annuale Iva 2017, relativa all’anno 2016, aveva come termine ultimo di 
presentazione il 28 febbraio 2017, ciò significa che i registri Iva relativi al 2016 dovranno essere stampati 
entro il 28 maggio 2017. 

 
L’adempimento riguarda in particolare tutti i registri ai fini Iva per le contabilità semplificate ed 

ordinarie. L’art. 14, c. 1 lett. b) DPR 600/73 stabilisce infatti che società, enti ed imprenditori commerciali 
devono in ogni caso tenere i registri prescritti ai fini Iva, in relazione alla tipologia di attività, i quali nella 
fattispecie corrispondono a: 

- Fatture emesse (art. 23, DPR 633/72) 
- Corrispettivi (art. 24, DPR 633/72) 
- Acquisti (art. 25, DPR 633/72) 
- Bollettario madre e figlia (art. 32, DPR 633/72) 
- Registro delle dichiarazioni di intento 
- Liquidazione Iva di gruppo (art. 39, DPR 633/72) 
- Sistema analitico Iva del margine (art. 38, DL 41/95) 
- Sistema globale Iva del margine (art. 38, DL 41/95) 
- Annotazione consegne a terzi in lavorazione, comodato, deposito, ecc. (art. 53 DPR 633/42) 
- Registri di emergenza per contatore fiscale 
- Iva per l’editoria 
- Movimentazione beni tra Paesi UE a titolo non traslativo della proprietà  
- Omaggi 
- Depositi Iva (art. 50-bis, DL 331/93) 
- Corrispettivi agenzie di viaggio 

 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.  
 
Arsego, 23 marzo 2017 
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