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I primi adempimenti dichiarativi del 2013:
IVA- Dichiarazioni e Comunicazioni annuali
Parte la stagione degli adempimenti comunicativi e dichiarativi annuali relativi all’anno
2012 con le comunicazioni annuali dei dati IVA. Ma i contribuenti che avessero l’esigenza di
compensare rapidamente eventuali crediti possono optare per la presentazione anticipata della
dichiarazione IVA in forma autonoma svincolandosi dall’adempimento comunicativo.
Fiscus questo mese punta il mouse su tali aspetti e sulle opportunità di rimborso e compensazione
contemplate dal nostro sistema fiscale.
La Comunicazione dei dati IVA 2012
di Claudio Sabbatini
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La Comunicazione dei dati IVA 2012
di Claudio Sabbatini
Entro la fine del mese di febbraio i soggetti interessati presentano la Comunicazione annuale dei dati
Iva, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie che sanciscono tale obbligo (art. 8-bis, D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322). Secondo l’art. 252, Dir. 28 novembre 2006, n. 2006/112/Ce il contribuente presenta la
comunicazione entro un termine non superiore a due mesi dalla scadenza di ogni anno solare. L’Italia
ha fissato il termine al 28 febbraio di ogni anno.
L’adempimento è classificato, secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, tra quelli
comunicativi, e non dichiarativi. La comunicazione dati IVA, infatti, non avrebbe lo scopo di determinare
l’imposta dovuta, elementi propri invece della Dichiarazione Iva, ma sarebbe finalizzata a dare evidenza
delle risorse che ciascun Stato membro della UE deve versare al bilancio comunitario. Dal che
deriverebbe l’impossibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata: in caso di
mancato o ritardato invio o di errore, il contribuente potrà esporre i dati corretti nella dichiarazione
annuale IVA (C.M. 25 gennaio 2002, n. 6/E).
Si ricorda che nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati
incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 258 ad
un massimo di € 2.065 (art. 11, D.lgs. 471/1997).
Sulla natura non dichiarativa del modello
Dalla presunta natura non dichiarativa del modello deriva, almeno secondo le indicazioni dell’Agenzia delle
entrate, l’impossibilità di sanare il o l’inesattezza dei dati inviati mediante dichiarazioni rettificative, integrative
ovvero accedere all’istituto del ravvedimento operoso. I dati corretti saranno riportati nella dichiarazione
annuale Iva.
Secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, la natura e gli effetti della comunicazione annuale Iva
“non sono quelli propri della dichiarazione annuale ma sono riferibili alle comunicazioni di dati e notizie” (da
ultimo, C.M. 25 gennaio 2011, n. 1/E).
La comunicazione annuale Iva costituisce un adempimento previsto dall’art. 252, Dir. 2006/112/Ce, norma
inserita nel Capo 5 del Titolo XI rubricata “Dichiarazioni”. La Comunicazione annuale Iva è, quindi, a tutti gli
effetti una dichiarazione.
Si osserva che il menzionato art, 252 ha sostituito l’art. 22, par. 4, Dir. 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee (cd. Sesta
direttiva), come è facilmente rilevabile dal contenuto identico dei due articoli. L’art. 22 menzionato, nel
disciplinare gli obbligo in capo ai soggetti passivi Iva, prevedeva:
“4. a) Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli
Stati membri. Tale termine non dovrà superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale
può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, ovvero un trimestre. Tuttavia, gli Stati membri
possono stabilire periodi diversi, comunque non superiori ad un anno. Gli Stati membri, secondo modalità da
essi definite, permettono al soggetto passivo di effettuare tali dichiarazioni per via elettronica e possono anche
rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi elettronici.
b) Nella dichiarazione devono figurare tutti i dati necessari ad accertare l'importo dell' imposta esigibile e quello
delle deduzioni da operare, compresi, se del caso, qualora risulti necessario per fissare la base imponibile,
l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali deduzioni, nonché l'importo delle
Continua
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operazioni esenti”.
E’ evidente che la dichiarazione in parola (comunicazione annuale Iva) è lo strumento per “accertare l’importo
dell’imposta esigibile e quello delle deduzioni da operare”, ossia da essa deve risultare l’imposta esigibile (a
debito) e quella detratta (a credito).
Proprio l’art. 22, par. 4, Dir. 77/388/Cee è richiamato nelle motivazioni poste a base dell’emanazione del Provv.
Agenzia delle Entrate 8 novembre 2002 che ha approvato il primo modello di Comunicazione annuale Iva.
In essa si legge:
“Motivazioni. L'articolo 8-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotto dall'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre
2001, n. 435, istituisce l'obbligo di presentare, a decorrere dal 2003 con riferimento all'anno d'imposta 2002,
una comunicazione di dati relativa all'imposta sul valore aggiunto, entro il mese di febbraio di ciascun anno.
Tale nuovo adempimento, previsto in ottemperanza agli obblighi comunitari fissati dall'articolo 22, paragrafo 4,
della Direttiva CEE n. 77/388, riguarda i contribuenti IVA ad eccezione di quelli rientranti nei casi di esonero
previsti dal comma 2 del predetto articolo 8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e sostituisce il precedente obbligo di
presentazione delle dichiarazioni periodiche soppresso dall'articolo 11, contenuto nel citato decreto n. 435 del
2001.
Il comma 1 del citato articolo 8-bis demanda ad un atto del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione di
uno specifico modello da utilizzare per la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi all'imposta
sul valore aggiunto.
Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, approva il modello di comunicazione
annuale dati IVA, disciplinandone la reperibilità, nonché le caratteristiche tecniche e grafiche per la stampa e le
specifiche tecniche necessarie per l'invio dei dati contenuti nelle suddette comunicazioni, da presentare
esclusivamente in via telematica”.
L’obbligo derivante dalla dichiarazione annuale Iva, invece, era fissato nell’art. 22, par. 6, Dir. 77/388/Cee recita:
“6. a) Gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le
operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4. Questa dichiarazione
deve contenere tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche.”.
Detta disposizione trova ora collocazione nell’art. 261, Dir. 2006/112/Ce: “1. Gli Stati membri possono chiedere
al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che
contenga tutti i dati di cui agli articoli 250 e 251. Questa dichiarazione deve contenere tutti gli elementi
necessari per eventuali rettifiche.”
Pertanto, la Comunicazione annuale Iva rappresenta un adempimento – di natura dichiarativa – obbligatorio,
mentre la Dichiarazione è facoltativamente imposta dagli Stati membri.

Modello
Il modello di Comunicazione dati Iva da utilizzare entro il prossimo 28 febbraio 2013 è rimasto invariato
rispetto a quello dello scorso anno. Il Provv. Agenzia delle entrate, 17 gennaio 2011, prot. n. 4275/2011
ha approvato un modello privo di riferimento all’anno d’imposta così che esso può essere utilizzato
anche per l’anno 2012.
Invece, il Provv. Agenzia delle entrate, 15 gennaio 2013 ha approvato le nuove istruzioni per
aggiornarle all’esonero dei soggetti operanti nel nuovo regime dei minimi (definito, per la precisione,
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e per gli enti privati di
previdenza obbligatoria.
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Presentazione
La comunicazione va presentata, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un
intermediario abilitato), all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2013 per indicare i dati
riepilogativi Iva relativi all’anno solare 2012.
L le comunicazioni inviate entro la scadenza, ma scartate dal sistema telematico, si considerano
comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi (C.M. 24 settembre 1999, n.
195/E).
Nell’ambito di un gruppo, la trasmissione telematica delle comunicazioni dei dati IVA, relative ai
soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente abbia i requisiti per
ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel, può essere effettuata da uno o più soggetti dello
stesso gruppo attraverso il predetto servizio.
Per incaricare un’altra società del gruppo alla presentazione telematica delle proprie comunicazioni
dati IVA, la società deve consegnare tali comunicazioni, debitamente sottoscritte, alla società
incaricata; quest’ultima dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica
da parte degli intermediari abilitati.
Soggetti obbligati
Sono interessati in generale tutti i titolari di partita Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione
Iva (anche in assenza di operazioni imponibili e indipendentemente dal fatto che nel 2012 fossero
tenuti alla liquidazione periodica dell’imposta, come – ad esempio – nel caso dei soggetti rientranti nel
regime delle nuove iniziative ex art. 13, L. 388/2000), tranne alcune eccezioni.
Le eccezioni più comuni riguardano:



i contribuenti minimi (art. 32, co. 1, D.L. 98/2011);
quelli che hanno deciso di presentare la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma e purché vi
provvedano entro il 28 febbraio 2013.

Con riferimento ai contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il prossimo 28
febbraio, si ricorda che con la C.M. 25 gennaio 2011, n. 1/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che,
indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito Iva annuale, tutti i contribuenti Iva, se
vogliono, possono presentare la dichiarazione Iva in via autonoma entro febbraio, evitando così
l’ulteriore adempimento della Comunicazione dati Iva.
L’opportunità interessa molti soggetti passivi, specie quelli che:
 hanno crediti Iva: costoro potrebbero voler presentare la dichiarazione annuale Iva al più presto
al fine di poter utilizzare in compensazione il credito Iva annuale per importi superiori a € 5.000
(art. 17, co. 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). Si ricorda che detti crediti possono essere utilizzati in
compensazione “orizzontale” con il modello F24 a partire dal 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione Iva annuale;
 non hanno né crediti né debiti d’imposta (es. soggetti mensili), al fine di non presentare la
comunicazione dati Iva per evitare duplicazioni di adempimenti e per non incorrere nelle relative
sanzioni in caso di errore.
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Gli altri devono considerare che la presentazione della dichiarazione in forma autonoma comporta la
necessità di effettuare il versamento del saldo annuale dell’imposta entro il 16 marzo (termine
quest’anno rinviato ex lege al 18 marzo). Infatti, solo per coloro che presentano la dichiarazione in
forma unificata il versamento può essere differito, con l’aggiunta degli interessi mensili (0,33% mensile
per ciascuna rata successiva la prima), al termine previsto per il pagamento delle somme dovute ai fini
delle imposte sui redditi (art. 6, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542). Diversamente, coloro che presentano
la dichiarazione in via autonoma restano ancorati alla scadenza del 16 marzo (C.M. 14 giugno 2002, n.
51/E).
Pertanto, sono innanzitutto esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione
annuale Iva, come:
 i soggetti titolari di partita Iva che per l’anno 2012 abbiano effettuato esclusivamente operazioni
esenti (es. medici), inclusi quelli dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, D.P.R. 633/1972
che hanno effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti alla presentazione del
mod. IVA 2013 per effettuare la rettifica della detrazione ex art. 19-bis2, D.P.R. 633/1972.
L’esonero viene meno nel caso in cui i soggetti in esame abbiano registrato operazioni intraUE ex
art. 48, co. 2, D.L. 331/1993, ossia abbiano effettuato acquisti per i quali l’Iva è dovuta
dall’acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
 i produttori agricoli che nel 2012 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000
(soggetti in regime di esonero ai sensi dell’art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972);
 gli esercenti attività di organizzazione di giochi e intrattenimenti che non hanno optato per
l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972);
 le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altra attività
rilevante ai fini IVA (nel 2012);
 i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri Stati membri della Ue, nell’ipotesi prevista dall’art.
44, co. 3, secondo periodo, D.L. 331/1993, ossia qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta
solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento
dell’imposta;
 i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L.
398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli
adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli
scopi istituzionali;
 i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Ue, non identificati in ambito comunitario, che si sono
identificati ai fini Iva in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite
mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in
altro Stato membro (art. 74-quinquies, D.P.R. 633/1972).
Sono altresì esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva:
1) i soggetti di cui all’art. 74, D.P.R. 917/1986 (Tuir), ossia:
- gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- i comuni;
- i consorzi tra enti locali;
- le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
Continua
© 1995 - 2013 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni
riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2013 

Numero 2 

Febbraio 2013 

Argomento 

Dichiarazioni fiscali

- le comunità montane;
- le province e le regioni;
- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le
aziende sanitarie locali;
2) i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
3) le persone fisiche, ancorché tenute alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, che nel 2012
hanno avuto un volume d’affari non superiore a € 25.000. Si ricorda che il volume non va ragguagliato
ad anno, tenendo conto delle operazioni effettuate nell’ambito di tutte le attività esercitate dal
contribuente, ancorché per alcune di esse, gestite con contabilità separata, sia previsto l’esonero dalla
presentazione della Comunicazione (C.M. 31 maggio 2000, n. 113/E).
I soggetti che per obbligo o per opzione tengono la contabilità separata, devono presentare un’unica
Comunicazione dati Iva, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. Se con riferimento ad una
delle attività è previsto l’esonero, nella Comunicazione vanno esposti i dati della attività per le quali
vige l’obbligo di presentazione.
Ai fini della verifica del superamento della soglia di € 25.000, si considerano tutte le operazioni,
comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero.
Casi particolari
Le società che hanno aderito all’Iva di gruppo devono presentare la Comunicazione Dati Iva
autonomamente con riferimento ai propri dati: quindi la controllante presenta la dichiarazione
riportando solo i propri dati e non quelli dell’intero gruppo.
I contribuenti mensili che, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità, hanno optato, ai sensi
dell’art. 1, co. 3, D.P.R. 23 Marzo 1998, n. 100, di liquidare periodicamente l’imposta con riferimento
alle operazioni effettuate e agli acquisti registrati nel secondo mese precedente, debbono indicare
nella Comunicazione annuale le operazioni effettuate nell’anno di riferimento.
In altri termini questi contribuenti, prescindendo dalle risultanze delle liquidazioni periodiche e dei
versamenti fatti, dovranno redigere la Comunicazione dati Iva sulla base delle operazioni effettuate,
registrate o soggette a registrazione nell’anno d’imposta 2012.
In pratica non devono essere conteggiate le operazioni relative alla liquidazione di gennaio 2012 che è
stata quantificata sui dati di dicembre 2011, mentre devono essere inclusi i valori di dicembre 2012
utilizzati per la liquidazione relativa al mese di gennaio 2013.
Operazioni straordinarie
In caso di soggetti che hanno dato vita ad operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti)
vanno presentati più moduli per i relativi periodi (ante e post operazione).
Operazioni di fusione, incorporazione, conferimento ecc. avvenuta nel corso dell’anno 2012
a) Operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto incorporato o fuso.
In presenza di operazioni societarie straordinarie comportanti l’estinzione del soggetto “dante causa”
Continua
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(società incorporata, fusa, scissa ecc.), il soggetto “avente causa” (società incorporante, società
risultante dalla fusione, beneficiaria, ecc.) deve presentare due distinte Comunicazioni dati Iva: una per
se stessa, contenente le operazioni effettuate nell’anno 2012 e un’altra contenente le operazioni
registrate dalla società incorporata nella frazione dell’anno 2012 compresa tra il 1 gennaio 2012 e
l’ultima liquidazione periodica eseguita prima dell’operazione straordinaria.
Inoltre, nella Comunicazione dati Iva relativa al soggetto estinto occorre indicare nella sezione I nel
riquadro intitolato “contribuente” la partita Iva e il codice attività del soggetto estinto, mentre nel
riquadro intitolato “dichiarante” oltre ad indicare il codice fiscale della persona fisica rappresentante
legale della società avente causa (che sottoscrive la comunicazione), bisogna indicare anche il codice
fiscale del soggetto avente causa dichiarante.
b) Operazioni societarie straordinarie senza estinzione del soggetto incorporato o fuso.
Nel caso di operazioni societarie straordinarie non comportanti l’estinzione del soggetto “dante
causa” (conferimento, cessione di ramo d’azienda, scissione parziale ecc.), occorre distinguere a
seconda che l’operazione straordinaria abbia comportato o meno la cessione del credito o del debito
Iva.
Nel primo caso (cessione del credito/debito IVA) il soggetto “avente causa” (società conferitaria,
cessionaria, beneficiaria, ecc.) oltre a presentare la propria Comunicazione dati Iva deve presentare
anche quella afferente le operazioni effettuate dal soggetto incorporato con le medesime modalità
indicate nel precedente paragrafo sub a).
Nel caso in cui invece l’operazione straordinaria non abbia comportato la cessione del credito o del
debito Iva in capo al soggetto “avente causa”, la Comunicazione dati Iva deve essere predisposta da
ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione relativa alle operazioni effettuate nel 2012.
Operazioni di fusione, incorporazione, conferimento ecc. avvenuta nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2013 e la data di presentazione della comunicazione dati IVA.
a) Operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto incorporato o fuso.
La Comunicazione dati Iva relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto estinto nel corso
dell’intero anno 2012 deve essere presentata dal soggetto avente causa (es. incorporante o risultante
dalla fusione), sempreché l’adempimento non sia già stato posto in essere da quest’ultimo soggetto
prima dell’operazione straordinaria.
Ai fini della compilazione della sezione I del modello valgono le medesime puntualizzazioni riportate
sopra, ossia: nella Comunicazione dati IVA relativa al soggetto estinto occorre indicare, nel riquadro
intitolato “contribuente”, la partita Iva e il codice attività del soggetto estinto, mentre nel riquadro
intitolato “dichiarante” oltre ad indicare il codice fiscale della persona fisica rappresentante legale della
società avente causa (che sottoscrive la comunicazione), bisogna indicare anche il codice fiscale del
soggetto avente causa dichiarante.
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Dante causa-estinto
(es. società incorporata)

Avente causa-dichiarante
(es. società incorporante)

Codice carica 9: Soggetto tenuto a presentare la comunicazione ai
fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario
d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.).

b) operazioni societarie straordinarie senza estinzione del soggetto incorporato o fuso.
Ciascun soggetto partecipante all’operazione straordinaria deve presentare la propria comunicazione
dati Iva relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’anno 2012.
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Contenuto del Modello
La compilazione della Comunicazione non presenta particolare difficoltà; i dati da indicare, infatti, sono
molto semplificati rispetto al modello di dichiarazione annuale. Le istruzioni ministeriali chiariscono
dettagliatamente quali dati inserire nei righi che compongono la Comunicazione annuale dati Iva.
I dati riportati nella Comunicazione possono, in alcuni casi, differire da quelli che verranno riportati
nella dichiarazione annuale.
In particolare, la Comunicazione Dati Iva evidenza le risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero
delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest’ultimo adempimento) al fine di
determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tenere conto delle operazioni che si effettuano in sede di
dichiarazione annuale, come le operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del
pro-rata), il riporto del credito dal precedente anno, i versamenti effettuati o i rimborsi infrannuali
richiesti.
Inoltre, le operazioni attive riportano anche le cessioni di beni strumentali che, come è noto, non
entrano nel volume d’affari (art. 20, D.P.R. 633/1972).
Gli importi da riportare nel modello di Comunicazione devono essere:
- indicati al netto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 633/1972;
- espressi in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso, se la frazione decimale è ≥ a 50
centesimi, o per difetto in caso contrario.
Il modello di Comunicazione è formato da 3 sezioni, oltre allo spazio riservato alla firma e all’impegno
alla presentazione telematica.
Sezione I

Sezione II

Sono esposti i dati generali.
Vanno riportati i “Dati relativi alle operazioni effettuate”, ossia l’ammontare
delle operazioni effettuate nel 2012, al netto dell’Iva, soggette a registrazione,
indipendentemente dalle modalità di liquidazione, quindi:
- i contribuenti trimestrali dovranno includere anche le operazioni del quarto
trimestre (ottobre, novembre e dicembre 2012), anche se saranno liquidate
con la dichiarazione annuale Iva;
- i contribuenti mensili devono includere le operazioni del 2012 da gennaio a
dicembre, a prescindere dalle modalità seguite per le liquidazioni periodiche.
Ad esempio, i soggetti mensili c.d. posticipati devono includere i dati delle
operazioni relative al 2012 (gennaio - dicembre), a nulla rilevando le modalità
seguite per le liquidazioni periodiche, così come avviene nella dichiarazione

Sezione III

In questa sezione, intitolata “Determinazione dell’Iva dovuta o a credito”, si
indicano i dati relativi all’imposta a debito e a quella detratta.
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soggetto passivo d’imposta.

La casella “Comunicazione di ente o
società aderente ad un gruppo” deve
essere barrata se il modello è
presentato da una società o ente che
nel 2012 si è avvalso della procedura
dell’Iva di gruppo.

Dichiarazioni fiscali

codice attività del soggetto d’imposta,
svolto in via prevalente (in base al
volume d’affari) e desunto dalla
classificazione delle attività economiche
vigente al momento della presentazione

“Eventi eccezionali” è la casella da
barrare quando il termine di
presentazione della Comunicazione
cade durante il periodo di sospensione
dagli adempimenti, previsto a causa
del verificarsi di un evento
eccezionale.

L’ultima parte della prima sezione deve essere compilata solo nel caso in cui il dichiarante, e
quindi colui che sottoscrive la dichiarazione, sia un soggetto diverso dal contribuente cui si
riferisce la comunicazione.
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In corrispondenza del rigo CD1 si indica:
- al campo 1 il totale delle operazioni attive effettuate: interne, intraUe e di esportazione. Non
vanno riportati i corrispettivi delle prestazioni di servizi intraUe rese da un prestatore nazionale ad
un committente comunitario: per effetto delle modifiche apportate alla territorialità Iva (D.Lgs.
18/2010), i servizi generici resi a soggetti passivi Ue (art. 7-ter, D.P.R. 633/1972) – ancorché
fatturati (art. 21, co. 6, D.P.R. 633/1972 nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2012) - non vanno
riportati nella Comunicazione in esame.
Vanno incluse:
- le operazioni ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, comprese quelle per
le quali è stata applicata la c.d. “IVA per cassa” ex art. 7, D.L. 185/2008 ovvero, a decorrere dall’1
dicembre 2012, ex art. 32-bis, D.L. 83/2012;
- le operazioni per le quali in fattura non è stata addebitata l’IVA per effetto dell’applicazione del
c.d. “reverse charge” (cessioni di rottami, prestazioni di subappalto nell’edilizia, ecc.), per le quali
l’imposta è dovuta dall'acquirente/committente soggetto passivo IVA.
Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine ex DL n. 41/95 nel campo in
esame va ricompreso l’ammontare complessivo dei relativi corrispettivi;
- al campo 2 gli importi relativi ad operazioni non imponibili, come quelle degli artt. 8, 8-bis, 9,
D.P.R. 633/1972, già incluse al campo 1. Sono incluse le operazioni effettuate senza applicazione
dell’imposta nei confronti di esportatori abituali;
- al campo 3 gli importi relativi ad operazioni esenti già incluse al campo 1;
- al campo 4 le cessioni UE di beni non imponibili art. 41, D.L. 331/1993, comprese le cessioni Ue di
rottami, già incluse al campo 1, mentre non devono essere indicati gli acquisti intraUe;
- al campo 5 le cessioni di beni strumentali già ricomprese nei campi precedenti.
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Al rigo CD2 vanno riportate le operazioni passive annotate nei registri Iva (anche se con Iva
indetraibile), e in particolare:
- al campo 1 il totale, al netto dell’Iva, degli acquisti/importazioni annotati o registrati nel 2012,
inclusi:
gli acquisti Ue di beni;
gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale);
le autofatture emesse in relazione ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, co. 2, D.P.R.
633/1972;
i servizi ricevuti in ambito Ue per i quali il soggetto italiano ha integrato la fattura emessa
dall’operatore Ue;
gli acquisti di rottami.
Si ritiene che in tale campo, analogamente a quanto previsto per la compilazione del quadro VF del
mod. IVA 2013, devono essere ricompresi anche gli acquisti effettuati dai contribuenti che adottano
il “nuovo” regime dei minimi ex art. 27, D.L. 98/2011, ancorché le relative fatture siano state
emesse senza applicazione dell’IVA;
- al campo 2 gli acquisti non imponibili già compresi nel campo 1, esclusi gli acquisti intraUei non
imponibili che vanno indicati al campo 4;
- al campo 3 gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad Iva e le importazioni di oro da
investimenti, già indicati al campo 1. Non vanno esposti gli acquisti intracomunitari esenti, che
vanno indicati al campo 4;
- al campo 4 gli acquisti intracomunitari di beni già compresi nel campo 1;
- al campo 5 gli acquisti di beni strumentali già indicati nei campi precedenti.
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Il campo 5 va compilato indicando gli acquisti di beni strumentali già compresi nei campi precedenti;
si tratta dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli artt. 102 e 103, D.P.R. 917/1986,
compresi i beni di costo non superiore a € 516,46 e compreso il prezzo di riscatto per i beni già
acquisiti in leasing (ad es. macchinari, attrezzature, impianti, ecc.) e dei beni strumentali non
ammortizzabili, computando l’importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti
di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all’acquisto di beni
strumentali non ammortizzabili (ad es. terreni).
Pertanto, se la cessione del bene strumentale è stata effettuata in regime di esenzione / non
imponibilità oppure la stessa costituisce una cessione Ue, il relativo importo va ricompreso, oltre
che in uno dei campi da 2 a 4, anche a campo 5.
Ad esempio, la cessione dell’autovettura non concorre al volume d’affari in quanto costituisce, in
genere, cessione di bene strumentale. Tuttavia va ricompresa a rigo CD1, limitatamente alla parte
imponibile ed evidenziata anche nel rigo “di cui cessioni beni strumentali”.

Al rigo CD3 va indicato l’ammontare delle importazioni per le quali l’Iva non è stata versata in
Dogana, ma assolta con l’annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/
corrispettivi nonché in quello degli acquisti (importazioni di materiale d’oro, semilavorati in oro e
argento puro, rottami e altri materiali di recupero).
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Iva esigibile relativa alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta di riferimento, per le quali si è
verificata l’esigibilità, ovvero relativa alle operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è
divenuta esigibile nel periodo di competenza.
Vi confluisce anche l’imposta relativa alle autofatture ex art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972 (acquisti
presso soggetti non residenti), come pure le seguenti operazioni annotate nel registro delle fatture
emesse/corrispettivi:


servizi in ambito Ue per i quali è stata integrata la fattura estera;



agli acquisti Ue di beni;



agli acquisti di rottami;



alle prestazioni di subappalto nel settore edile.

Iva dovuta (campo 1) risultante
dalla differenza tra gli importi
indicati ai righi CD4 e CD5, o a
credito (campo 2) risultante dalla
differenza tra gli importi indicati ai
righi CD5 e CD4.

Iva detraibile relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il
diritto alla detrazione nel periodo di riferimento.
L’Iva assolta con il c.d. “reverse charge” da parte dell'acquirente/
committente, va indicata sia a rigo CD4 che a rigo CD5.
I soggetti che applicano regimi particolari di determinazione dell'IVA
dovuta o detraibile (ad esempio, regime speciale agricoltura, agriturismo,
ecc.) devono indicare ai righi CD4 e CD5 l'imposta risultante
dall'applicazione del regime di appartenenza.

Conservazione della Comunicazione
La Comunicazione dati Iva deve essere conservata, insieme con la relativa documentazione, fino al 31
dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata
presentata (art. 43, D.P.R. 600/1973), pertanto in merito alla Comunicazione di quest’anno, entro il 31
dicembre 2017.
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Guida al rimborso del credito IVA 2012
di Sandro Cerato
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti esercenti attività
d'impresa, ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt.4 e 5 del DPR 633/72.
La dichiarazione in parola, che può essere presentata sia forma autonoma che in forma unificata, deve
essere presentata, esclusivamente in via telematica, nel periodo compreso tra l'1 febbraio e il 30 settembre, se la dichiarazione è presentata in via autonoma, ovvero, entro il 30 settembre, se la dichiarazione è presentata in forma unificata.
La dichiarazione annuale deve essere redatta in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 gennaio 2013, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate in
data 16 gennaio 2013: tale modello deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione
di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2013.
Tra le principali novità, rispetto al modello dello scorso anno, si annovera la soppressione del quadro
VR, con l’effetto che, a partire dall'anno di imposta 2012, chi volesse richiedere un rimborso del credito
annuale deve compilare il quadro VX, in particolare il rigo VX4, implementato con nuovi campi attraverso i quali fornire tutte le informazioni necessarie. In buona sostanza, a seguito della soppressione del
quadro VR, le indicazioni collegate alla richiesta di rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2012 sono state collocate nel quadro VX.
L’eccedenza detraibile d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale può essere richiesta a rimborso
in caso di cessazione dell’attività (a prescindere dall’importo del credito vantato). Ad ogni modo, la mera variazione del rappresentante fiscale italiano del soggetto non residente non determina la cessazione dell’attività economica del rappresentato estero (Cassazione sentenza n. 8790 del 10.04.2009).
Il credito Iva annuale può essere richiesto a rimborso quando l'aliquota media sulle operazioni attive,
aumentata del 10%, risulta essere inferiore rispetto all'aliquota media sulle operazioni passive. Peraltro, nella determinazione dell'aliquota media il contribuente dovrà tenere conto anche delle operazioni
attive ad "aliquota zero" (soggette al meccanismo del "reverse charge"), mentre non dovrà considerare
le operazioni per le quali è previsto un autonomo presupposto per l'accesso al rimborso quali, ad esempio, le cessioni e gli acquisti di beni ammortizzabili, le operazioni non imponibili, nonché le operazioni
territorialmente non rilevanti (R.M. 19.3.98 n. 17/E).
Il rimborso del credito Iva spetta anche quando il contribuente effettua operazioni non imponibili per
un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Sono
considerate operazioni non imponibili, tra le altre, le cessioni all'esportazione e le operazioni assimilate
alle cessioni all'esportazione, nonché i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
Ancora, è possibile richiedere a rimborso l’imposta assolta, limitatamente all’Iva riguardante gli acquisti
e le importazioni di beni ammortizzabili, ai sensi dell’ art. 30 c. 3, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972. Non è,
quindi, previsto il prerequisito (stabilito, per i rimborsi trimestrali, dall’art. 38-bis, c. 2, del Decreto Iva)
dell’importo degli acquisti e delle importazioni di beni ammortizzabili superiore ai 2/3 dell’ammontare
complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore
Continua
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aggiunto.
Ad ogni modo, non sono considerati beni ammortizzabili e non danno diritto al rimborso Iva i terreni
(RR.MM. 11 luglio 1996, n. 113/E, e 24 ottobre 1996, n. 238/E) anche se strumentali all’esercizio
dell’impresa trattandosi di beni non suscettibili di deperimento e consumo (C.M. 10 aprile 1991, n. 11/
E, e R.M. 23 febbraio 2004, n. 19/E). Il diritto al rimborso compete, anche, nel caso di beni ammortizzabili acquisiti in esecuzione di contratti d'appalto o di locazione finanziaria (C.M. 9 gennaio 1990, n. 2/E):
analogo riconoscimento è prospettato per gli acquisti di immobili e le relative spese di gestione, qualora siano effettuati da società di gestione del risparmio, nonché per l’imposta relativa a fatture
d’acconto per acquisto di beni ammortizzabili o relative a stato avanzamento lavori per realizzazione in
appalto. Deve, invece, ritenersi esclusa la restituzione dell’Iva riguardante l'acconto del corrispettivo
versato in sede di contratto preliminare – poiché trattasi di contratti ai soli effetti obbligatori, che non
comportano il trasferimento della proprietà del bene (R.M. 27 dicembre 2005, n. 179/E) – così come
quella versata per lavori di miglioramento, trasformazione e ampliamento di beni concessi in uso e comodato.
E’ altresì possibile richiedere il rimborso del credito IVA qualora il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette ad imposta per difetto del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7
a 7-septies del DPR 633/72. Al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre considerare - in aggiunta alle predette operazioni - anche le esportazioni ed operazioni assimilate (di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR
633/72), nonché le operazioni in triangolazione (di cui all'art. 58 del DL 331/93).
Può avanzare richiesta di rimborso del credito Iva, anche un soggetto passivo non residente, ma identificato ai fini Iva nel territorio dello stato, sia direttamente (ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72), ovvero indirettamente, tramite un proprio rappresentante fiscale, nominato nei modi e nei termini previsti dall'art. 17 co. 3 del DPR 633/72. Ad ogni modo, i crediti Iva rientranti nelle predette ipotesi - ad esclusione dell’ipotesi di cessazione dell’attività (per le quali non vi è alcun limite d’importo)- possono
essere richiesti a rimborso soltanto se di importo superiore ad €2.582,28.
È possibile domandare il rimborso dell’eccedenza detraibile, derivante dalla dichiarazione annuale,
qualora risultino crediti anche in quelle dei due anni precedenti (art. 30, comma 4, del D.P.R. n.
633/72). Nel caso di specie, il rimborso spetta per un ammontare non superiore al minore degli importi
delle eccedenze a credito dei 3 anni considerati, relativamente alla parte che non sia già stata richiesta
a rimborso, anche se di ammontare pari oppure inferiore ad € 2.582,28 (R.M. 2 agosto 1999, n. 132/E).
Il rimborso del credito Iva può, infine, essere richiesto dai produttori agricoli che applicano il regime
speciale di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 sulle cessioni all’esportazione (art. 8 del D.P.R. n.
633/72), a viaggiatori extra-comunitari (art. 38-quater del Decreto Iva), a favore di organismi internazionali (art. 72 del D.P.R. n. 633/72) di prodotti agricoli, compresi nella Tabella A, Parte prima, allegata
al Decreto. In altri termini, è rimborsabile l’Iva che sarebbe dovuta se le citate operazioni fossero effettuate nel territorio italiano, determinata mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione
vigenti nel periodo di competenza (C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E).
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Compensazione dei crediti IVA
di Claudio Sabbatini
Dal 2010 sono state introdotte alcune restrizioni, successivamente variante sotto alcuni aspetti, alla
compensazione nel mod. F24 del credito IVA annuale o trimestrale.
In particolare, la compensazione per importi:
a) fino a euro 5.000,00, la compensazione del credito annuale Iva potrà avvenire dal giorno successivo
a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta nel quale s'è formato il credito stesso con qualsiasi altra
imposta o contributo dovuto (C.M. 17.5.2000, n. 98/E, risposta 9.1.7). Quanto ai crediti trimestrali, invece, viene previsto che la compensazione potrà avvenire solo successivamente alla presentazione
dell’istanza (modello Iva TR): con le regole precedenti la compensazione poteva avvenire già dal primo
giorno del trimestre successivo a quello nel quale era maturato il credito;
b) oltre a euro 5.000,00 ma fino a euro 15.000,00: la compensazione del credito annuale e trimestrale
Iva può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso trimestrale (per i primi tre trimestri). Con riferimento
alla dichiarazione annuale si ricorda che questa può essere presentata dal 1° febbraio al 30 settembre.
Essendo la compensazione effettuabile non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione, ne deriva che se la presentazione avviene in febbraio (primo mese utile) la compensazione potrà avvenire solo a partire dal 16 marzo;
c) oltre a euro 15.000,00: oltre alla possibilità di compensare il credito solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale è richiesto che il contribuente disponga di
una dichiarazione “certificata”, ossia di una dichiarazione – quella che espone il credito compensato sulla quale è stato apposto il visto di conformità. Lo scopo di detta certificazione è di attestare, a seguito di opportuni controlli formali della documentazione e dei registri Iva, che il credito esposto in dichiarazione sussista (art. 2, D.M. 31.5.1999). Per le società od enti, per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis, cod. civ., in alternativa al visto di conformità è possibile far sottoscrivere la
dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile (cioè colui che sottoscrive, se prevista, la
Relazione di revisione), attestando l’esecuzione dei medesimi controlli previsti per il rilascio del visto di
conformità.
Merita di essere rilevato che le predette formalità sul visto di conformità sono richieste nel caso di
compensazione di crediti Iva annuali per importi superiori a euro 15.000,00 mentre non sono richieste
per i contribuenti che intendono chiedere l’eccedenza Iva a rimborso, compresa quella infrannuale.

Attenzione!
Il limite alla compensazione si riferisce all’importo del credito utilizzato in compensazione e non
all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.
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Esempio
Un contribuente vanta un credito Iva di euro 60.000. Egli può utilizzare in compensazione orizzontale
euro 5.000 sin dall’ 1.1.2013 (secondo le regole ordinarie) e l’importo eccedente seguendo le regole
nuove (ossia previa presentazione della dichiarazione annuale, con visto di conformità – in caso di
superamento della soglia di 15.000 euro a titolo di credito compensato - e utilizzo dello speciale canale
telematico).
La libera utilizzazione ed immediata del credito fino a 5.000 euro non è pregiudicata dalla circostanza
che, successivamente, venga superata la soglia stabilita per l’anno solare, e ciò indipendentemente dal
fatto che la compensazione successiva riguardi un’ulteriore quota dello stesso credito (es. annuale
2012) o un credito diverso (es. primo trimestre 2013).

Modelli di pagamento F24
La presentazione delle deleghe recanti compensazioni superiori a 5.000 euro annui, per le quali vige
l’obbligo di utilizzo dello speciale canale telematico poc’anzi commentato, deve essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito
emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore
al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza.
A seguito dell’invio telematico del modello F24, l’Agenzia delle entrate fornisce una comunicazione attestante l’avvenuta “acquisizione del file”. Il sistema informatico, riscontrando l’utilizzo di un credito
Iva, provvede ad effettuare i controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle nuove regole di compensazione. A seguito del controllo viene fornita una seconda comunicazione che può essere di
“accettazione” ovvero di “scarto” (in questo caso, con la relativa motivazione) del modello F24. Ciò suggerisce di effettuare l’invio dei modelli F24 con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei termini di versamento, onde avere la possibilità, in caso di scarto della delega di pagamento, di ritrasmetterla, previa rimozione dell’errore che ne ha determinato lo scarto.
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Adempimenti dichiarativi
Al fine di evitare una lunga immobilizzazione del credito annuale, per coordinare la nuova disciplina
sulle compensazioni (che consente la compensazione solo previa presentazione della dichiarazione annuale) con la dichiarazione annuale IVA (la cui scadenza naturale è fissata al 30 settembre dell’anno
successivo a quello di riferimento), è stato previsto anche:
 che i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione Modello Unico, possono non
comprendere nella stessa la dichiarazione annuale IVA nell’ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso (in pratica se la dichiarazione
annuale chiude a credito). Con la circolare 1/E del 25 gennaio 2011, l’Agenzia delle entrate ha esteso interpretativamente questa possibilità anche ai contribuenti che chiudono la dichiarazione
Iva a debito (o a zero, come avviene per la maggioranza dei soggetti mensili). Anche questi, quindi, possono presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma. E’ bene però rammentare che in
tal caso la scadenza dell’eventuale debito è fissato al 16 marzo, non potendo la scadenza slittare
al termine per il versamento del saldo delle imposte dirette (articolo 6, D.P.R. 14 ottobre 1999, n.
542; circolare 14 giugno 2002, n. 51/E);
 l’esonero dall’obbligo di presentazione della Comunicazione dati IVA per quei contribuenti che
presentano la dichiarazione annuale ai fini IVA entro il mese di febbraio. E’ da valutare con attenzione l’opportunità di presentare la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio, al fine
di evitare il rischio di essere sanzionati per errori commessi nella compilazione della comunicazione (da € 258 a € 2.065) che, secondo l’Agenzia delle entrate, non è ravvedibile. Se, invece, si
sbaglia la dichiarazione annuale, è possibile ravvedersi entro il 30 settembre 2013 presentando
una dichiarazione correttiva nei termini senza sanzioni.

IL NOTIZIARIO QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA TELEMATICO ®
E’ GRATUITO!!!!!
Corri a iscriverti all’indirizzo
http://www.commercialistatelematico.com/iscrizione-alla-newsletter.html
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VIENI A SCOPRIRE LE RISORSE DEL
“COMMERCIALISTA TELEMATICO”
SULL’ARGOMENTO TRATTATO
Novità I.V.A. 2013
di Claudio Sabbatini

Hai perso la videoconferenza in diretta?
Puoi acquistare la registrazione!
E’ ancora disponibile online!

http://www.commercialistatelematico.com/IVA-2013-NOVITA

VIDEOCORSO DI CONTABILITA’
Vuoi imparare la corretta gestione della contabilità?
Vuoi imparare a leggere correttamente i bilanci e le varie
situazioni contabili?
Ecco il corso di contabilità on line per te
Di Enrico Larocca
http://www.commercialistatelematico.com/prodotti/schede/2013/01/presentazione-del-corso-on-line-di-contabilita-generale.pdf

-Book

http://www.commercialistatelematico.com/prodotti/schede/2012/12/presentazione_novita-iva-2013_20122012.pdf
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Dichiarazione IVA 2013 relativa all’anno 2012: aspetti e novità
di Vincenzo D’Andò
Chi vorrà evitare di presentare anche la comunicazione annuale dei dati Iva del 2013 dovrà presentare
entro il 28 febbraio 2013 la dichiarazione Iva 2013 (in via autonoma da Unico 2013).
E’ presumibile che ormai pochi contribuenti continuano a presentare entrambi tali dichiarazioni
(tranne i casi in cui vi sia comunque l’esonero da tale comunicazione annuale Iva, ad es. perché il
volume d’affari nel 2012 non ha superato € 25.000,00).
Considerato poi che il modello 770/2013 si presenta pure in via autonoma entro il mese di luglio, ormai
il Modello Unico, di fatto, è divenuto solo una dichiarazione dei redditi (da ricordare, inoltre, che,
parimenti, la dichiarazione Irap si presenta in via autonoma).
Insomma, le tanto decantate semplificazioni contabili e fiscali, durano al massimo pochi anni e poi si
ritorna tutto come prima o forse peggio.
Soggetti che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma
Avvertano le istruzioni ministeriali che la presentazione “in via autonoma” (cioè in forma non unificata)
del modello di dichiarazione IVA relativa all’anno 2012 (modello IVA/2013) è prevista per le seguenti
categorie di contribuenti:
- Le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno
solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al
31 dicembre 2012;
- le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi
dell’art. 73, anche per periodi inferiori all’anno;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a
comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi,
incorporati, trasformati, ecc., qualora quest’ultimi abbiano partecipato durante l’anno alla procedura
della liquidazione dell’IVA di gruppo;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei
soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo
d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la
dichiarazione IVA per loro conto;
- i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter;
- particolari soggetti (ad es., i venditori “porta a porta”), qualora non siano tenuti alla presentazione
della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive,
avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione
Continua
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relativa al 2012, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito
della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).
Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma:
- I soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta
risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato
dall’art. 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78);
- infine, appunto, i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter
usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva.
Termini di presentazione
Come è noto, la presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale
adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.
In particolare, l’art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, prevede che la dichiarazione IVA, relativa all’anno
2012 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2013 nel caso in
cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero entro il 30 settembre 2013 nel
caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.
Tuttavia, la stessa deve essere presentata entro il 28 febbraio 2013 al fine di evitare di dovere
presentare, entro tale data, la comunicazione annuale dei dati Iva del 2012.
Principali modifiche ai modelli
Queste di seguito le principali modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione IVA 2013.
Modello di dichiarazione IVA annuale
QUADRO VA
Il rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo
(2013) a quello cui si riferisce la presente dichiarazione (2012) intendono avvalersi del particolare
regime disciplinato dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, le cui modalità di attuazione
sono state stabilite con il provvedimento del 22 dicembre 2011.
In particolare, la casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione
annuale IVA precedente all’applicazione del regime.
Nel campo 2 deve essere indicato l’ammontare complessivo della rettifica dell’IVA già detratta, operata
ai sensi dell’art. 19-bis2 in relazione al mutato regime fiscale.
Peraltro, ai sensi del comma 101 dell’art. 1, della legge n. 244 del 2007, l’imposta dovuta per effetto
della rettifica è versata in un’unica soluzione ovvero in cinque rate annuali di pari importo, utilizzando il
codice tributo 6497. L’unica o prima rata deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del
saldo annuale IVA e le successive rate entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta
sostitutiva.
L’importo della rettifica indicata nel campo 2 non deve essere compreso nel rigo VF56.
È stato introdotto il nuovo rigo VA 15 per le società in perdita sistemica nel triennio e che dunque sono
Continua
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considerate presuntivamente non operative dal 2012, ai sensi dell’art. 2 commi 36-decies e undicies
del D.L. n. 138/2011).
Come chiarito con la circolare n. 23 dell’11 giugno 2012, infatti, la disciplina delle società di comodo
opera nei confronti dei soggetti in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta successivo al
triennio in cui è stata evidenziata, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, una
situazione di perdita fiscale ovvero una situazione di perdita fiscale per un biennio e per un anno un
reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto.
Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:
- “1” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione;
- “2” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
- “3” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
- “4” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha
effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’Iva non inferiori all’importo che risulta
dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.
Peraltro, per le società e gli enti non operativi il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale non
può essere utilizzato in compensazione nel Modello F24 (ipotesi evidenziate con i codici 1, 2 e 3).
QUADRO VE
Nella sezione 2 è stato soppresso il rigo riservato all’indicazione delle operazioni con aliquota al 20%.
Nella sezione 4, rigo VE34, il campo 5 è stato ridenominato “Cessioni di fabbricati” a seguito delle
modifiche introdotte negli artt. 10, n. 8-bis) e 8 ter) e 17, comma 6, lettera a-bis), dall’art. 9 del D.L. n.
83 del 2012.
Nel rigo VE36, riservato all’esposizione delle operazioni con imposta esigibile in anni successivi, è stato
introdotto il campo 3 per le operazioni effettuate ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. n. 83 del 2012, in
vigore dal 1° dicembre 2012.
QUADRO VF
Nella sezione 1 è stato soppresso il rigo riservato all’indicazione delle operazioni con aliquota al 20%.
E’ stato introdotto il campo 3, nel rigo VF19, per gli acquisti effettuati dai contribuenti che hanno
optato per il neo regime dell’Iva per cassa (art. 32 bis del D.L. n. 83/2012).
In particolare, nel rigo VF19, riservato all’esposizione degli acquisti registrati nell’anno ma con imposta
differita ad anni successivi, è stato introdotto il campo 3 per gli acquisti effettuati dai soggetti che si
avvalgono del regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83 del 2012, in vigore dal 1°
dicembre 2012.
QUADRO VJ
Il rigo VJ14 è stato ridenominato “Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)” a seguito delle
modifiche introdotte dall’art. 9 del D.L. n. 83 del 2012.
Continua
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QUADRO VL
Nella sezione 3, rigo VL29, è stato introdotto il nuovo campo 3 per l’esposizione dei versamenti sospesi
a seguito di eventi eccezionali.
Il rigo VL40 è stato ridenominato “ Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito”.
QUADRO VR
Il quadro VR è stato soppresso. Da quest’anno la richiesta di rimborso del credito emergente dalla
dichiarazione annuale è effettuata mediante la compilazione del quadro VX.
QUADRO VX
A seguito della soppressione del quadro VR, il rigo VX4 “Importo di cui si richiede il rimborso”, è stato
implementato con la previsione di nuovi campi per consentire ai contribuenti interessati di chiedere il
rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale e di fornire le informazioni necessarie per
l’erogazione del rimborso.
In particolare sono stati introdotti i campi da 2 a 8 riguardanti l’importo da liquidare mediante
procedura semplificata, la causale del rimborso, il possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione
prioritaria del rimborso, la condizione di subappaltatore nel settore edile, l’attestazione di operatività e
di affidabilità e solvibilità per l’esonero dalla prestazione della garanzia.
QUADRO VO
La sezione 1 è stata implementata con l’introduzione del rigo VO15 riservato ai contribuenti tenuti a
comunicare l’opzione per il regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83 del 2012, in
vigore dal 1° dicembre 2012.
Nella sezione 3 sono stati previsti i righi VO33 e VO34 riguardanti la comunicazione dell’opzione
esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e del regime contabile agevolato, previsti entrambi
dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011.
Inoltre è stato previsto il rigo VO35 riservato ai soggetti che non si sono avvalsi del regime previsto
dall’art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244 del 2007 e che intendono revocare l’opzione per il
regime ordinario al fine di potersi avvalere dei regimi disciplinati dall’art. 27, commi 1, 2 e 3, del D.L. n.
98 del 2011.
Per i particolari, si veda di seguito:
Contribuenti minimi - art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244 del 2007
Rigo VO35, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31
dicembre 2007 e che hanno applicato, a partire dall’anno 2012, il regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011.
Si tratta, come chiarito dalla circolare n. 17 del 30 maggio 2012, di coloro che pur essendo in possesso
dei requisiti richiesti non si sono avvalsi del regime previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge
Continua
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n. 244 del 2007 e che hanno concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime
ordinario.
La casella 2 deve essere barrata dai soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31
dicembre 2007 e pur essendo in possesso dei requisiti richiesti non si sono avvalsi del regime previsto
dall’art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244 del 2007.
Concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario optano a partire
dall’anno 2012 per il regime contabile agevolato di cui all’art. 27, comma 3, del D.L. n. 98 del 2011
Prospetto IVA 26PR
QUADRO VW
Il rigo VW40 è stato ridenominato “ Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito”.
IVA per cassa: L’opzione nella dichiarazione IVA 2013
L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di esercizio dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA
per cassa, introdotto dall’art. 32 bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 134, che è entrato in vigore per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.
Il contribuente dovrà barrare la casella relativa nel quadro VO della dichiarazione IVA 2013 (anno
2012), oltre ad assumere un comportamento concludente già a partire dalle operazioni effettuate dal
1° dicembre 2012.
I soggetti che rispettano i requisiti per aderire al nuovo regime dell’IVA per cassa, ossia che:
- siano soggetti passivi IVA (imprese e professionisti);
- nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un
volume d’affari non superiore a due milioni di euro;
possono optare per la liquidazione dell’Iva per cassa assumendo, innanzitutto, un comportamento
concludente (riportando sulle fatture emesse l’annotazione e l’indicazione dell’articolo 32-bis del D.L.
22 giugno 2012, n. 83) e comunicando la scelta nella prima dichiarazione IVA annuale, da presentare
successivamente alla scelta effettuata (art. 2 del D.P.R. n. 442/1997), barrando nel quadro VO del
modello di dichiarazione IVA, l’opzione o la revoca per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di
cassa.
L’omessa indicazione sulle fatture emesse dell’annotazione costituisce, ai fini sanzionatori, una
violazione formale, ma non fa venir meno l’efficacia dell’opzione.
Efficacia dell’opzione
L’opzione ha effetto in generale a partire:
- dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;
- o, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. In via transitoria,
limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione, comunicata con
la dichiarazione annuale IVA 2013 (anno 2012), ha effetto retroattivo per le operazioni effettuate a
Continua
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partire dal 1° dicembre 2012.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, sono considerate valide le
comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale IVA tardiva (presentata entro 90 giorni, cioè
entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 7, p. 1 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
L’opzione vincola per un triennio
L’opzione esercitata vincola il contribuente all’applicazione dell’IVA per cassa almeno per un triennio,
salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comportano la
cessazione del regime.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun
anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di
esercizio dell’opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata
successivamente alla scelta effettuata.
Ai fini del computo del triennio, se l’opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l’anno 2012 è
considerato primo anno di applicazione del regime.
Riflessione prima di optare
Attenzione alla circostanza, che il contribuente che opta per tale nuovo regime, oltre a potere pagare
l’Iva solo quando (vantaggio) viene incassata la fattura emessa al cliente (e comunque entro un anno
dall’emissione della fattura), non potrà detrarre l’Iva sugli acquisti fino a quando non avrà pagato le
fatture ai propri fornitori (svantaggio).

Il Caso del Giorno
a cura di Sandro

Cerato

Il nuovo servizio di formazione
ed approfondimento professionale del
Commercialista Telematico ®
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Gli adempimenti dichiarativi IVA del curatore fallimentare
di Sandro Cerato
Al verificarsi di una dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa di un
contribuente passivo IVA, gli obblighi dichiarativi, come anche gli obblighi di fatturazione e di
registrazione sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 8, comma 4, e 8- bis del D.P.R. 22 luglio 1998,
n. 322 e dall’art. 74- bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: gli adempimenti in parola non devono
essere assolti direttamente dal contribuente, ma dal soggetto nominato dal Tribunale in qualità di
Curatore Fallimentare, ovvero dal Commissario Liquidatore.
Le predette disposizioni normative (in assenza di una specifica disciplina) si applicano, anche, alla
procedura di amministrazione straordinaria prevista dal D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (R.M. 16 giugno
2009, n. 161/E): non risultano interessate, invece, le procedure concorsuali di soluzione della crisi
d’impresa cosiddette minori (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione), per le quali
continuano a trovare applicazione le ordinarie regole previste per le imprese in normale
funzionamento.
Per quanto di interesse in questa sede, tratteremo soltanto gli adempimenti dichiarativi Iva che
gravano in capo al Curatore Fallimentare, fermo restando che i medesimi obblighi si rivolgono anche al
Commissario Liquidatore.
Preliminarmente, il Curatore Fallimentare deve presentare all’Agenzia delle Entrate - entro 30 giorni
dall’accettazione dell’incarico (che deve avvenire nei 5 giorni successivi alla sua nomina) - la
dichiarazione di variazione dati IVA (ex Art. 35 del D.P.R. n. 633/1972), utilizzando il modello AA7/10
per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero il modello AA9/10 in caso di fallimento di un’impresa
individuale. In particolare, nel Quadro C - Rappresentante del modello AA7/10 ( ovvero Quadro D –
rappresentante del modello AA9/19 in caso di fallimento di una impresa individuale) di detto modello,
dovranno essere riportati i dati identificativi del Curatore (codice carica 3), nonché la data di inizio del
procedimento che, ovviamente, coinciderà con la data del provvedimento di nomina.
Entro quattro mesi dalla nomina, il Curatore Fallimentare ha l’onere di presentare un’apposita
dichiarazione, redatta sul Modello IVA 74- bis, nel quale dovranno essere evidenziate le operazioni
effettuate nella frazione di anno solare in corso anteriormente all’apertura della procedura
concorsuale (ex art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998). Il modello in parola – che deve essere
presentato via telematica all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio
fiscale del contribuente fallito - non consente, in ogni caso, la richiesta di rimborso dell’eventuale
eccedenza di credito, ma permette solamente all’Agenzia delle Entrate di insinuarsi in sede di udienza
di stato passivo. Sul punto, si rammenta che, con provvedimento 15 gennaio 2013, è stato approvato il
Modello IVA 74- bis per l’anno 2013 costituito da:
un Frontespizio, recante i dati del contribuente fallito, i dati del curatore fallimentare (nominativo, data
di nomina, codice fiscale, codice di carica, numero telefonico) nonché gli elementi identificativi
Tribunale che ha emesso la sentenza (con il numero e la data della stessa);
il Quadro AF che si compone di tre sezioni: la Sezione 1 (dati relativi all’attività), nella quale sono
riportati i dati relativi all’attività (righi da AF1 a AF8), la Sezione 2 (operazioni), nella quale è riportato
Continua
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l’ammontare delle operazioni effettuate e della relativa IVA (da AF10 a AF14 - il rigo AF9 è assente),
nonché la Sezione 3 (liquidazione dell’imposta), nella quale sono riportati i dati relativi alla liquidazione
dell’imposta (righi da AF20 a AF34 - i righi da AF15 a AF19 sono assenti).
Il modello in parola deve essere sottoscritto dal Curatore Fallimentare, il quale deve conservare anche
copia della dichiarazione stessa. E’ comunque possibile rettificare o integrare una dichiarazione già
presentata, prima della scadenza del termine di presentazione (quattro mesi dalla nomina),
compilando una nuova dichiarazione IVA 74- bis, completa di tutte le sue parti, nella quale dovrà
essere barrato lo spazio “Correttiva nei termini”.
Il comma 2 dell’art. 8- bis del D.P.R. n. 322/1998 dispone, invece, l’esonero, per i soggetti dichiarati
falliti, dall’obbligo di comunicazione annuale dei dati IVA: il curatore fallimentare non è, dunque,
tenuto alla presentazione della comunicazione in parola.
Il Curatore dovrà, inoltre, presentare la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno solare precedente
alla sentenza dichiarativa di fallimento, con le modalità e i termini ordinari, ovvero entro quattro mesi
dalla nomina, se quest’ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.
Tale adempimento non è richiesto, ovviamente, qualora vi abbia già provveduto il contribuente, prima
di essere dichiarato fallito.
In ogni caso, al Curatore fallimentare spetta la presentazione, nei termini ordinari, della dichiarazione
annuale IVA per le operazioni registrate nell’anno solare in cui è dichiarato il fallimento, la quale sarà
composta da due moduli: il primo, relativo alle operazioni registrate nella parte di anno solare
anteriore alla dichiarazione di fallimento (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3), il secondo,
invece, relativo alle operazioni registrate nella frazione di anno successiva. Ad ogni modo, è bene
sottolineare che la presentazione della predetta dichiarazione annuale IVA non esonera il Curatore
dalla compilazione del modello IVA 74-bis nel quale devono essere indicate, come detto, le sole
operazioni effettuate nella frazione di anno solare in corso anteriormente all’apertura della procedura
concorsuale.
Nel corso della procedura, il Curatore Fallimentare è obbligato, al pari dei contribuenti in bonis, alla
regolare tenuta della contabilità, all’aggiornamento dei registri IVA, nonché alla presentazione delle
dichiarazioni annuali IVA secondo le modalità e i termini ordinari.
Entro 30 giorni dal provvedimento del Tribunale che dichiara la chiusura della procedura, il Curatore
dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di variazione dati IVA (modello AA7/10 per i
soggetti diversi dalle persone fisiche e AA9/10 per le imprese individuali), atteso che il provvedimento
in parola integra una fattispecie di cessazione dell’attività.
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VOCI DAL FORUM
Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore possono
scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro.
Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.

Dichiarazione iva 2013 in forma autonoma e credito a rimborso
cassiopèa
Un mio cliente che ha deciso di chiudere dopo soli sei mesi l'attività si trova ad avere un credito iva di più di 20.000 euro. Si trova in serie
difficoltà economiche e vorrebbe chiedere per una parte residua di poter compensare e per la restante parte il rimborso con procedura
semplificata. Il regime che ha adottato all'apertura della partita iva era quello per le nuove iniziative imprenditoriali che non prevede
liquidazioni trimestrali. Vengo alla mia domanda, posso presentare la dichiarazione iva 2013 in forma autonoma e mettere come causale
del rimborso per cessazione attività'? inoltre mi chiedo deve prima avere chiuso la partita iva? e per la compensazione è sempre
necessario presentare la dichiarazione in forma autonoma?la luce delle nuove disposizioni per la fatturazione delle operazioni con l'estero
dal 01/01/2013, potete aiutarmi a capire cosa si deve fare adesso quando arrivano degli acconti/anticipi da clienti per cessioni merce da
inviare in paesi cee e extracee?
————
shailendra
Per mettere come causale cessazione di at tività deve aver chiuso prima del 31/12/2012. La compensazione fino a 14.999 Euro è possibile
dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione iva. Posso chiederti come ha fatto a maturare un credito così alto
in soli 6 mesi? Perché se ha acquistato dei beni strumentali quando chiude deve eliminarli, e pagare l'iva.....
————
cassiopèa
Lui si trova con tutta quest'iva proprio per i beni strumentali che ha venduto ad un valore che è un terzo di quello che risulta
dall'ammortamento. Il punto è che l'iva che paga sulla fattura di vendita non copre quella degli acquisti dei beni, rimane quindi sempre
dell'iva a credito, come la può recuperare visto che gli importi che può usare in compensazione non superano i 5000 €? Mi chiedo poi
posso effettuare le compensazioni senza dover presentare la dichiarazione autonoma visto che non superano l'importo dei 5000 €?
————
shailendra
Allora, l'importo fino a 5000 €uro può essere compensato da subito, senza alcuna formalità. Poi basta presentare la dichiarazione iva entro
fine mese e puoi compensare altri 10 mila euro dal 16 marzo. Puoi inoltre chiedere il rimborso (se ha i requisiti) fino a 5.164 Euro senza
presentazione di garanzia. Però sinceramente non si capisce se ha cessato o no e quando, se vuole i rimborso o la compensazione, e quali
siano le difficoltà ad ottenere queste cose. I beni ammortizzabili li ha venduti a terzi, vero? Perché se ha fatto autofattura a sé stesso non
poteva mettere un valore pare a un terzo di quello con cui li ha acquistati
————
cassiopèa
Scusa ma forse non sono stata molto chiara, lui ha ancora la partita iva aperta i beni strumentali si è accordato con una ditta che però glieli
paga per un terzo del valore derivante dall'ammortamento. Per la parte che posso fargli compensare gliela compenso, visto che ha
ritenute e contributi inps da pagare. Per la restante parte che rimane a credito togliendo l'iva a debito per la cessione dei beni strumentali
non so bene come impostare la dichiarazione per richiedere il rimborso. Mi chiedo quindi, devo prima cessare la partita iva per la richiesta
del rimborso per il residuo dell'iva a credito?
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VOCI DAL FORUM
Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore possono
scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro.
Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.
shailendra
Se la dichiarazione iva del 2012 è in credito, può chiedere il rimborso se ha i requisiti (aliquota vendite inferiore agli acquisti, etc...), oppure
per la parte relativa all'iva dei beni strumentali.
————
sera78
Sul sito dell'agenzia delle entrate c'è scritto che "La dichiarazione Iva deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30
settembre"...Quindi è possibile presentarla in forma autonoma ad esempio il 10/03/2013 ed iniziare la compensazione visto il credito
superiore ai 15000 € dal 16/04/2013?
————
shailendra
Certo, puoi presentarla in qualunque momento da qui a settembre

© 1995 - 2013 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni
riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2013 

Numero 2 

Febbraio 2013 

Argomento 

Dichiarazioni fiscali

Fiscus - periodico di approfondimento del Commercialista Telematico Srl
Anno IV
Editore del sito internet: Commercialista Telematico srl
e.mail: info@commercialistatelematico.com
domicilio: via Tripoli 86 Rimini
telefono 0541/780083
fax 0541/780655
p.iva 03273690408
capitale sociale euro 20.000,00 i.v.
R.E.A. 285198
periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004
Direttore Responsabile: Roberto Pasquini

© 1995 - 2013 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni
riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

