
	
	
	
	
	
	

Milan, Italy 

 

	
Dall’anno 2017 le piccole a medie imprese/imprenditori dovranno inviare mensilmente i 
dati dal registro VAT conforme alla struttura JPK. Le micro-imprese lo dovranno fare 
dall’inizio dell’anno 2018. 

Che cos’e’ un file JPK?  

Un file JPK (Standard Audit File-Tax – SAF-T) è un formato di registrazione della 
documentazione finanziaria-contabile dell’azienda in un file con estensione XML, che deve 
essere presentato alle autorità fiscali nel momento di controllo elettronico (e-check).   

La nuova modalità di controllo obbligherà i contribuenti all’invio, in toto o in parte, dei libri 
contabili/fiscali e della documentazione contabile, su richiesta delle autorità fiscali, tramite 
una comunicazione elettronica, oppure tramite strumento di comunicazione elettronica di dati 
o via computer. 

Per ulteriori informazioni, si prega di inviare un’ e-mail a: 
info@investmentsgroup.net 

La struttura di JPK file comprende 7 campi d’evidenza dell’ attività economica. Questi sono:  

Struttura 1 – libri contabili (conti) – JPK_KR 

Struttura 2 – estratto conto bancario – JPK_WB 

Struttura 3 – magazzino – JPK_MAG 

Struttura 4 – registri di acquisti e vendite  - VAT – JPK_VAT 

Struttura 5 – fatture VAT – JPK_FA 

Struttura 6 – libro fiscale delle entrate e spese – JPK_PKPIR 

Struttura 7 – evidenza dei ricavi – JPK_EWP 

 
Trasferimento dei file JPK 

Il trasferimento nella forma elettronica dei libri fiscali e della documentazione contabile, su 
richiesta delle autorità fiscali e delle autorità di un controllo fiscale, va effettuato tramite una 
comunicazione elettronica oppure tramite un supporto dati informatici, tenendo conto della 
necessità di garantire sia la sicurezza che l’attendibilità dei dati contenuti dei libri contabili. 

Le aziende sono obbligate a trasferire un file JPK su richiesta delle autorità di controllo fiscale 
nei seguenti termini: 

• dal 1 luglio 2016 r. – grandi imprese; 

• dal 1 luglio 2018 r. – micro, piccole e medie imprese. 

	
	
	

	



	
	

	
	

	
	
	
	

Gli imprenditori invieranno un file JPK VAT per i periodi mensili, entro il 25 gg del mese 
successivo, indicando un mese a cui si riferisce questa informazione. 

I contribuenti che effettuano rendicontazione trimestrale continueranno a presentare il 
documento VAT-7 per il trimestre e, inoltre, dovranno inviare anche il file JPK VAT mensile. 

L’obbligo di presentare all’ufficio fiscale i registri di vendite e acquisti in forma di file JPK 
riguarda tutti i contribuenti VAT in attività.  

L’obbligo dell’invio mensile del file JPK_VAT (registro di acquisto e vendita VAT) è in 
vigore dalle seguenti date: 

• 1 luglio 2016 r. – grandi imprenditori;  

• 1 gennaio 2017 r. – piccoli e medi imprenditori; 

• 1 gennaio 2018 r. – micro imprenditori. 

 

L’esperienza degli altri paesi UE 

L’introduzione JPK in Polonia si è basata sull’esperienza e sulle soluzioni introdotte già con 
successo nei sistemi giuridici degli altri paesi UE (ed esempio Austria, Belgio, Danimarca 
Olanda, Lituania, Lussemburgo, Germania, Slovenia, Svezia, Portogallo, Gran Bretagna). 

Vantaggi per i contribuenti 

L’obiettivo principale del controllo singolo file è di rimuovere gli ostacoli per il trasferimento 
dei dati elettronici. Questo ridurrà il tempo di controllo, la sua onerosità e diminuirà i costi. In 
molti casi, il trasferimento dei file si svolgerà soltanto per una verifica, dopo la quale non sarà 
più necessario un ulteriore controllo del contribuente.  

Conseguenze 

L’imprenditore che ingiustificatamente rifiuterà di mostrare i libri fiscali o dei documenti 
contabili che sono la base dei movimenti in questi libri in formato JPK, oppure che non li 
presenterà entro il termine prescritto, potrà essere punito con una multa di un importo pari a 
2.800 PLN. 

Per ogni attività d’ostacolo o d’impedimento all’esecuzione delle operazioni dei 
rappresentanti delle autorità fiscali, soprattutto la mancata presentazione documentazione 
fiscale o contabile in formato JPK, il codice fiscale-penale prevede una multa per un importo 
che va da 617 PLN  fino ad un massimo di 17.769.600 PLN. 



	

	

	

	
Obbligo di trasferimento di un file JPK 

 
Struttura JPK 
(su richiesta) 

Soltanto registro 
VAT - strutture JPK 
(mensilmente) 

MICRO- IMPRENDITORI: 

• Occupazione media annuale sotto i 10 
dipendenti, 

• Fatturato non eccedente i 2 milioni euro o totale 
attivo nel bilancio annuo non eccedente 
l’equivalente di 2 milioni euro. 

1 luglio 2018 1 gennaio 2018 

PICCOLI IMPRENDITORI: 

• Occupazione media annuale sotto i 50 
dipendenti, 

• Fatturato non eccedente i 10 milioni euro o 
totale attivo nel bilancio annuo non eccedente 
l’equivalente di 10 milioni euro. 

1 luglio 2018 1 gennaio 2017 

MEDIA IMPRENDITORI: 

• Occupazione media annuale sotto i 250 
dipendenti, 

• Fatturato non eccedente i 50 milioni euro o 
totale attivo nel bilancio annuo non eccedente 
l’equivalente di 43 milioni euro. 

1luglio 2018 1 gennaio 2017 

IMRENDITORI GROSSI: 

• Occupazione media annuale di 250 o di più 
dipendenti, 

• Un fatturato di 50 milioni euro o totale attivo 
nel bilancio annuo maggiore di 43 milioni euro. 

1 luglio 2016 1 luglio 2016 

 


