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Sottotitolo

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

NOVITA’ IVA 2015

Novità IVA decreto semplificazioni 

• Dichiarazione d’intento

• Black list

• Intrastat

• Vies

• Spese di rappresentanza – omaggi

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015
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Dichiarazione di intento – Prov. 12/12/2014

REGOLE A REGIME

DICHIARAZIONI DI INTENTO ‐ OPERAZIONI 2015

1. Obbligo trasmissione esportatore abituale del nuovo modello DI;

2. Invio fornitore unitamente alla copia della ricevuta invio telematico;

3. Fornitore, dopo aver ricevuto lettera intento e relativa ricevuta,
previa verifica della loro conformità tramite apposita funzione sito
Agenzia delle Entrate, potrà effettuare l’operazione senza
applicazione dell’imposta

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

Dichiarazione di intento

ESPORTATORE ABITUALE

‐ Invia all’Agenzia delle Entrate ilmodulo telematico (nuovo modello);

‐ Consegna al proprio fornitore la stampa del suddetto modulo
unitamente alla ricevuta di presentazione del medesimo all’Agenzia;

‐ Annota sul proprio registro dichiarazione d’intento (o registro IVA) gli
estremi della dichiarazione assegnandogli un numero progressivo;

‐ Compila quadro VC dichiarazione IVA;

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015
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Dichiarazione di intento

CEDENTE/PRESTATORE

• Riceve copia del modulo e copia della ricevuta di presentazione
telematica;

• Verifica telematicamente l’avvenuta presentazione della lettera di
intento prima di emettere fattura;

• Annota sul proprio registro dichiarazioni d’intento (o qualunque
registro IVA) gli estremi della dichiarazione assegnandogli un numero
progressivo;

• Riepiloga analiticamente nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute;

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

Dichiarazione di intento

DECORRENZA

1) Operazioni con effetto tra 01/01/2015 e 11/02/2015 – non sono
obbligatorie le nuove regole, non si verifica alcun obbligo di
comunicazione all’Agenzia delle Entrate (solo consegna
dichiarazione intento);

2) Dichiarazione intento con validità successiva 11/02/2015: obbligo
in capo all’esportatore di trasmissione e consegna al fornitore
nuovo modello e ricevuta (a partire dal 12/02/2015);

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015
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Novità IVA decreto semplificazioni 

• Dichiarazione d’intento

• Black list

• Intrastat

• Vies

• Spese di rappresentanza – omaggi

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

Black list 

• UNICA SCADENZA ANNUALE (spesometro????)

• SOGLIA DI ESONERO € 10.000,00 : importo complessivo annuale,
ovvero il complesso delle cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate e ricevute nei confronti di paesi black list;

• DECORRENZA DALLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE NEL 2014 : chi ha
già comunicato con le «regole 2014» non deve ripetere l’invio
cumulativo annuale;

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015
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Novità IVA decreto semplificazioni

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

• Dichiarazione d’intento

• Black list

• Intrastat

• Vies

• Spese di rappresentanza – omaggi

Intrastat

SEMPLIFICAZIONE INTRASTAT SERVIZI INTRACOMUNITARI RESI/RICEVUTI

• Numeri identificativi controparti;

• Valore totale delle transazioni;

• Codice identificativo tipo prestazione resa/ricevuta;

• Paese di pagamento.

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

In attesa Provvedimento 
Attuativo 
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Novità IVA decreto semplificazioni

• Dichiarazione d’intento

• Black list

• Intrastat

• Vies

• Spese di rappresentanza – omaggi

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

Vies – Provv. 159941 del 15/12/2014 

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

INIZIO NUOVA 
ATTIVITA’

‐ Esprimono opzione nel modello variazione dati
‐ Normalmente nel quadro «I» riferimento Op. Intra.

SOGGETTI GIA’IN 
ATTIVITA’

SOLO CON SUPPORTO TELEMATICO AGENZIA PER:
‐ Opzione

‐ Retrocessione

CANCELLAZIONE
‐ Richiesta
‐ No Intra per 4 

trimestri

1. A cura della DP competente
2. Previo invio apposita comunicazione
3. Con effetto dal 60 gg dalla comunicazione

ISCRIZIONE 
IMMEDIATA 
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Novità IVA decreto semplificazioni

• Dichiarazione d’intento

• Black list

• Intrastat

• Vies

• Spese di rappresentanza – omaggi

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

Spese di rappresentanza ‐ Omaggi

Per le operazioni effettuate dal 13 dicembre 2014:

• Innalzato‐ da € 25,82 a € 50,00 – il limite di costo unitario dei beni 
che costituiscono spese di rappresentanza affinché sia ammessa la 
detraibilità IVA (art.19‐bis1, comma 1, lett. h Dpr 633/72);

• Incremento – da € 25,82 a € 50,00‐ della soglia del costo unitario:

‐ beni oggetto di cessione gratuita (non rientranti nell’attività propria 
dell’impresa)

‐ valore della prestazione di servizi effettuata a titolo gratuito,

affinché l’operazione sia considerata non soggetta ad IVA; 

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015
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Novità IVA Legge di Stabilità 

• Dichiarazioni e aliquote

• Nuove ipotesi inversione contabile;

• Split payment nei rapporti con la P.A.;

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

Dichiarazioni e aliquote

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

DICHIARAZIONE IVA
(da IVA 2017)

• VIENE RESA AUTONOMA PER OBBLIGO
• TERMINE DI PRESENTAZIONE 28 FEBBRAIO

COMUNICAZIONE 
DATI IVA

VIENE ABROGATA IN QUANTO SOSTITUITA DA DICHIARAZIONE

EMENDAMENTO «MILLEPROROGHE» – DAI DATI RELATIVI AL PERIODO D’IMPOSTA 2016!!!!
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Dichiarazioni e aliquote

L’EVOLUZIONE PROGRAMMATA DELLE ALIQUOTE IVA

2015 2016 2017 2018

10% 12% 13% 13%

22% 24% 25% 25,5%

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

E – BOOK 
ALIQUOTA 4%

Sono da considerarsi LIBRI tutte le pubblicazioni identificate da 
codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o mezzo 

elettronico 

PELLET Si innalza dal 10% al 22% l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di 
pellet di legno 

Novità IVA Legge di Stabilità 

• Dichiarazioni e aliquote;

• Nuove ipotesi di inversione contabile;

• Split payment nei rapporti con la P.A.;

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015
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Nuove ipotesi di inversione contabile

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE: ASSOLVIMENTO DELL’IVA DA PARTE DEL 
CESSIONARIO SOGGETTO PASSIVO D’IMPOSTA (ANZICHE’ TRAMITE IL CEDENTE)

‐ IL CEDENTE/PRESTATORE EMETTE LA FATTURA:
 SENZA ADDEBITO DI IVA
 CON L’ANNOTAZIONE «INVERSIONE CONTABILE» E L’EVENTUALE ANNOTAZIONE 

DELLA NORMA

‐ IL CESSIONARIO:
 INTEGRA LA FATTURA CON L’INDICAZIONE DI ALIQUOTA ED IMPOSTA;
 ANNOTA LA FATTURA SIA NEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE (entro il mese 

di ricevimento o anche successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento e 
con riferimento al relativo mese) SIA NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI

Nuove ipotesi di inversione contabile

d‐bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art.3 della 
Dir.2003787/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 ottobre 2003, e successive 
modificazioni, trasferibili ai sensi dell’art.12 della medesima direttiva 

d‐ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per 
conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e 
all’energia elettrica;

d‐quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi 
dell’art. 7‐bis, comma 3, lettera a)

d‐quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (cod.47.11.1), 
supermercati (cod. 47.11.2), discount alimentari (cod.47.11.3)

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

IPOTESI LEGATE A PARTICOLARI SETTORI – art.17, comma 6 

PARERE 
UE

4

A
N
N
I 
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Nuove ipotesi di inversione contabile

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

INTEGRAZIONE ART.74, COMMA 7

All’elencazione dei «rottami» assoggettati al reverse charge sono 
aggiunti

BANCALI DI LEGNO

RECUPERATI AI CICLI DI UTILIZZO SUCCESSIVI AL PRIMO 

Nuove ipotesi di inversione contabile

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

Art. 17, comma 6, lett. a‐ter) 

PRESTAZIONI DI SERVIZI
 DI PULIZIA
 DI DEMOLIZIONE
 DI INSTALLAZIONE IMPIANTI
 DI COMPLETAMENTO
RELATIVE AD EDIFICI
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Nuove ipotesi di inversione contabile

• La norma ha carattere oggettivo (qualunque settore, qualunque tipologia
contrattuale);

• Si applica solo se il destinatario della fattura è un soggetto passivo IVA (operante
in qualunque settore, anche diverso dalle costruzioni);

• Eventuale credito IVA compensabile in F24 fino a 700.000,00 €;

• Eventuale credito IVA chiesto a rimborso con causale «aliquota media»
computando anche le operazioni in reverse charge;

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

Nuove ipotesi di inversione contabile

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

QUALE DEFINIZIONE DI EDIFICIO?

‐ RIS. 46/1998: «per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o spazi
vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità,
dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale
autonome»;
‐ ART.2 D.LGS.192/2005: «un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio

di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e
dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un
edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il
termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere
utilizzate come unità immobiliari a sé stanti».



19/02/2015

13

Nuove ipotesi di inversione contabile

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

• QUALE DEFINIZIONE DI EDIFICIO?

Rientrano nella definizione di edificio sia i fabbricati civili che quelli ad uso industriale,
commerciale, artigianale, nonché le parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio).
Dovrebbero essere escluse le piscine e i giardini: anche se pertinenziali, non si ritiene che
rientrino nella definizione di edificio sopraindicata.

Nuove ipotesi di inversione contabile

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

SERVIZI DI PULIZIA AGLI EDIFICI‐ COD. ATECO 81.2?

‐ 81.21.00 pulizia generale (non specializzata) di edifici
‐ 81.22.02 altre attività di pulizia specializzata di edifici … (escluse le 

attività di pulizia di impianti e macchinari)
‐ 81.29.10 servizi di disinfestazione ?
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Nuove ipotesi di inversione contabile

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

SERVIZI DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI, COMPLETAMENTO RELATIVI AD EDIFICI , COD. ATECO 43 ?

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI? NO REVERSE – VEDI RISPOSTE SOLE 24 ORE
CESSIONE CON POSA? NO REVERSE – VEDI RISPOSTE SOLE 24 ORE (caldaia, condizionatore, cancello 
automatico) 
SOLO POSA IN OPERA DI IMPIANTI? REVERSE CHARGE?
IMPIANTI – SALDAMENTI ANCORATI ALL’IMMOBILE ED ALLO STESSO FUNZIONALI (Euroconference)

Novità IVA Legge di Stabilità 

• Dichiarazioni e aliquote

• Nuove ipotesi inversione contabile;

• Split payment nei rapporti con la P.A.;

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015
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Split payment nei rapporti con le P.A.

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

NUOVO ARTICOLO 17‐TER DPR 633/1972

TIPO ‐ Cessioni di beni
‐ Prestazioni di servizi

COMMI
TTENTI

P.A. come individuata da art.6 c.5 – NB: ampliamento soggetti circolare 1/E 2015

IVA L’imposta è versata dai cessionari/committenti (P.A.)

Split payment nei rapporti con le P.A.

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

P.A. IN VESTE SIA ISTITUZIONALE SIA COMMERCIALE –

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DEL DETTATO NORMATIVO 
(circ.1/E del 2015) 

SITO P.A.
http://incicepa.gov.it
/documantela/ricerc

a.php

CONTATTARE ENTE
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Split payment – soggetti inclusi 
Stato e organi dello Stato, ancorchè
dotati p. giuridica

Ivi comprese le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica (AFAM)

Enti pubblici e territoriali e consorzi
tra essi costituiti 

Oltre alle Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane, 
Comunità Isolane e Unioni dei Comuni

CCIAA

Aziende sanitarie locali Enti pubblici subentrati ai soggetti del SSN (ASL ed enti ospedalieri) 
nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati all’attività dei soggetti cui sono 
subentrati

Enti ospedalieri Non sono compresi enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera in regime 
di diritto privato

E. p. di ricovero e cura (IRCSS)

E. p. assistenza e beneficienza IPAB e ASP

E. p. di previdenza INPS, Fondi pubblici di previdenza

Istituti universitari
Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

Split payment – soggetti esclusi 

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

‐ Enti previdenziali privati/privatizzati
‐ Ordini professionali
‐ Agenzie fiscali
‐ Autorità amministrative indipendenti (AGCOM)
‐ Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA)
‐ Automobile club provinciali
‐ Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
‐ Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)
‐ Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni (INAIL)
‐ Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO)
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Split payment – decorrenza

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

OPERAZIONI PER LE QUALI E’ STATA EMESSA FATTURA DAL 1 GENNAIO 2015

‐ Prestazione servizi effettuata dicembre 2014. Fattura emessa a seguito di
pagamento in data 15/01/2015‐ SPLIT

‐ Prestazione servizi effettuata nel 2014. Fattura emessa in esigibilità differita il
01/10/2014. Pagamento post 01/01/2015 – NO SPLIT

COMUNICATO 
MEF

Split payment – quali documenti

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

Si applica unicamente alle operazioni documentate con fattura
(art.21 Dpr 633/72).
Non si applica alle operazioni certificate mediante ricevuta fiscale
o scontrino fiscale o scontrino non fiscale (per i soggetti che si
avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi), ovvero
di altre modalità semplificate di certificazione.
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Split payment – applicazione 

‐ Il fornitore emette fattura evidenziando sia imponibile che imposta apponendo
l’annotazione «scissione pagamenti» (facoltativo indicare anche «ai sensi art.17‐
ter Dpr 633/72»);

‐ L’imposta indicata in fattura non deve essere computata come IVA a debito,
stornando il debito verso l’erario con la corrispondente parte del credito verso
cliente;

‐ Il fornitore riceverà dal cliente/ente pubblico il pagamento dell’importo indicato
in fattura al netto dell’IVA.

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

Split payment – rapporti con reverse

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

prestazione di servizi di
pulizia ad ente pubblico
che agisce in ambito
istituzionale

L’ente pubblico non è
soggetto passivo di
imposta, la prestazione è
assoggettata allo SPLIT

Prestazione di servizi di
pulizia ad ente pubblico che
agisce in ambito
commerciale

‐ La prestazione di pulizia è
oggettivamente assoggettabile al
reverse;
‐ l’ente pubblico è soggetto passivo

di imposta
si applica REVERSE
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Split payment – sanzioni

Giulia Casadio                                                                   
Ravenna, 20 febbraio 2015

PERIODO TRANSITORIO TRA 01/01/2015 E 09/02/2015

‐ Se il fornitore ha erroneamente emesso fattura con l’annotazione «scissione
pagamenti», dovrà emettere una nuova fattura e versare IVA. La P.A. deve corrispondere
al fornitore anche l’IVA relativa alla fattura ricevuta;

‐ Se il fornitore ha emesso fattura omettendo l’annotazione «scissione pagamenti» ed ha
liquidato nel mese di gennaio la relativa IVA a debito incassandola dalla P.A. non occorre
fare nulla.

«A REGIME», IN CASO DI EMISSIONE DI 
FATTURA CON LA DICITURA ERRONEA 
«SCISSIONE PAGAMENTI» SI APPLICA 

SANZIONE DAL 100% AL 200% 
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Sottotitolo

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

DICHIARAZIONE 
IVA 2015

SCADENZE 2015

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 02/03/2015

IVA AUTONOMA * 1/2/2015 -
30/09/2015

UNICO SC + DICHIARAZIONE IVA 30/09/2015

* I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale iva entro il 2/3/2015 sono 
esonerati dalla presentazione della COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
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IVA 2015 ‐ ISTRUZIONI GENERALI

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

SOLO
OPERAZIONI

ESENTI

PRODUTTORI
AGRICOLI
ESONERATI

REGIME FISCALE DI 
VANTAGGIO X IMP

GIOVANILE 

IMPR. INDIVID.
AFFITTO UNICA

AZIENDA

IVA 2015 ‐ ISTRUZIONI GENERALI

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

• SOGGETTI IRES CON PERIODO NON COINCIDENTE CON 
ANNO SOLARE, 

• SOGGETTI CON PERIODO DI IMPOSTA CHIUSO PRIMA 
DEL 31 12 2014

• SOCIETA’ CHE PARTECIPANO ALL’IVA DI GRUPPO

• SOGGETTI RISULTANTI DA OPERAZ. STRAORD. 
AVVENUTE DOPO 1.1.2015 PER LA DICHIARAZIONE DEL 
SOGGETTO ESTINTO
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IVA BASE 2015

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

SOGGETTI INCLUSI:

• hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole
generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati
dai regimi speciali Iva;

• hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato
applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34‐bis;

• non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni
all’esportazione ed importazioni)

• non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi
dell’istituto del plafond;

• non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

IVA BASE 2015

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

SOGGETTI ESCLUSI:

Il modello IVA BASE non può essere utilizzato:

• dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione
ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta

• dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;

• dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale
per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;

• dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui
all’articolo 73
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IVA BASE 2015

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

• Il modello di dichiarazione IVA BASE è costituito da un frontespizio (se presentazione in forma 
autonoma) e da un modulo, composto dai quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VT e VX.

• I dati relativi alla determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta devono essere 
indicati nel quadro RX di UNICO 2015 da coloro che presentano la dichiarazione in forma unificata.

• Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere 
comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA/2015.

IVA 2015 ‐ ISTRUZIONI GENERALI

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

TERMINI DI
VERSAMENTO

DELL’IVA DOVUTA
IN BASE ALLA DICH.

ANNUALE 

DICHIARAZIONE 
UNIFICATA

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO 
16 3 2015

RATEIZZARE CON INTERESSI 0,33%

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO 
16 6 2015 CON 0,40% PER OGNI MESE O

FRAZ. DA 17 3 2015

RATEIZZAZIONE DAL 17 6 2015 (GIA’MAGGIOR.
DELLO 0,40% DAL 17 3 2015) CON INTERESSI

PARI ALLO 0,33%
ENTRO IL 16 11 2015 
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IVA 2015 ‐ ISTRUZIONI GENERALI

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

DICHIARAZIONE 
AUTONOMA

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO 
16 3 2015

RATEMENSILI CON INTERESSI 0,33% MESE O
FRAZ. DI MESE ENTRO IL 16 11 2015 

IVA 2015 MODULISTICA

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

CONTRIBUENTI 
CONTABILITA’ 
UNIFICATA UN MODULO CON QUADRI VA‐VB‐VC‐VD‐VE

VF‐VJ‐VH‐VK‐VL‐VT‐VX‐VO
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IVA 2015 MODULISTICA

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

CONTRIBUENTI 
CONTABILITA’ 
SEPARATE

UN FRONTESPIZIO (SE AUTONOMA)

TANTI MODULI QUANTE SONO LE
ATTIVITA’ SEPARATE

SEZ 1 VA, SEZ 1 VL,
VE, VF, VJ

COMPILATI IN 
CIASCUN MODULO

SEZ 2 VA, SEZ 2 e 3 VL,
VB,VC, VD, VH, VK, VT,
VX, VO COMPILATI IN
UN SOLO MODULO

FRONTESPIZIO

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

CONTIENE I DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE

PRIMA FACCIATA:  
L’INFORMATIVA PER

LA PRIVACY

SECONDA FACCIATA:
DATI ANAGRAFICI, 

FIRMA, IMPEGNO ALLA
TRASMISS. TELEMATICA, 

FIRMA DELL’ORGANO DI CONTROLLO
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FRONTESPIZIO

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

TIPO DI
DICHIARAZIONE

CORRETTIVA
NEI TERMINI

INTEGRATIVA
A FAVORE

INTEGRATIVA

RETTIFICA O INTEGRA – NEI TERMINI –
UNA DICHIARAZIONE GIA’

PRESENTATA

RETTIFICA O INTEGRA – SCADUTI I 
TERMINI – UNA DICHIARAZIONE GIA’

PRESENTATA CON MINOR 
CREDITO/MAGGIOR DEBITO

RETTIFICA O INTEGRA – SCADUTI I 
TERMINI – UNA DICHIARAZIONE GIA’

PRESENTATA

FRONTESPIZIO – FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

•BARRARE LA CASELLA PER LA SCELTA DELL’INVIO TELEMATICO ALL’INTERMEDIARIO DELLA 
COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’ DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

• SANZIONI  RIDOTTE SE IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE AVVIENE ENTRO 30 GG (30 + 60 = 
90) 

INVIO AVVISO TELEMATICO 



19/02/2015

8

FRONTESPIZIO – COMPENSAZIONE 

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VISTO DI CONFORMITA’

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI 
CONTROLLO 
Cod 1 – revisore contabile
Cod 2+3 – responsabile revisione+ 
Società revisione
Cod 4 – collegio sindacale

QUADRO VA

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

2 SEZIONI

SEZ.1 – DATI ANALITICI
GENERALI

SEZ. 2 – DATI RIEPILOGATIVI  
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QUADRO VA – SEZIONE 1

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VA 2 – CODICE ATECO

WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT
WWW.FINANZE.GOV.IT

+ ATTIVITA’ CON CONTABILITA’UNIFICATA=
CODICE ATTIVITA’ PREVALENTE

+ ATTIVITA’ CON CONTABILITA’ SEPARATE=
IN OGNI MODULO IL CODICE RELATIVO

CODICE ERRATO ‐NO SANZIONI SE REGOLARIZZO

QUADRO VA – SEZIONE 1

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VA5 ‐ TELEFONIA

‐ DETRAZIONE > 50% SU ACQUISTI E SERVIZI 
DI GESTIONE TELEFONI CELLULARI

‐ % DETRAZIONE RIDOTTA A SEGUITO 
LIMITAZIONE DETRAZIONE PER 
OPERAZIONI ESENTI O NON SOGGETTE 
(PRO‐ RATA)
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QUADRO VA – SEZIONE 2

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VA 11
ADEGUAMENTO A PARAMETRI 
ANNO 2013 NO QUADRO VE

VA 13
OPERAZIONI VERSO 
CONDOMINI

VA 14
REGIME FORFETTARIO PER LE
PERSONE FISICHE
ESERCENTI ATTIVITA’ DI IMPRESA,
ARTI E PROFESSIONI

QUADRO VA – SEZIONE 2

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VA 15 SOCIETA’ NON 
OPERATIVE/ PERDITA 
SISTEMATICA (NO COOP!)

N.B.  LE SOCIETA’ NON OPERATIVE NON 
POSSONO COMPENSARE IL CREDITO IVA!
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QUADRO VB

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

DATI RELATIVI AGLI ESTREMI 
IDENTIFICATIVI DEI 
RAPPORTI FINANZIARI
IN PRECEDENTE MODELLO 
SEZIONE 3 QUADRO VA

IMPRESE CON RICAVI NON > A 5 MILIONI:
‐ PER TUTTE OPERAZIONI ATTIVE E 

PASSIVE UTILIZZO ESCLUSIVO DI 
STRUMENTI DIVERSI DAL CONTANTE;

‐ COMUNICAZIONE ESTREMI 
IDENTIFICATIVI RAPPORTI CON 
OPERATORI FINANZIARI

RIDUZIONE DELLE SANZIONI ALLA 

META’ DI CUI AL D.LGS 471/1997:

‐ ART.1 :VIOLAZIONI  RELATIVE ALLA 

DICH. IMPOSTE DIRETTE

‐ ART.5: VIOLAZIONI RELATIVE ALLA 

DICHIARAZIONE IVA/RIMBORSI

‐ ART. 6: VIOLAZIONI RELATIVE A 

DOCUMENTAZIONE E 

REGISTRAZIONE OPERAZIONI IVA

QUADRO VC 

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

COMPILATO DAGLI ESPORTATORI ABITUALI CHE SI
AVVALGONO DELLA FACOLTA’ DI ACQUISTARE BENI
O SERVIZI ED IMPORTARE BENI SENZA APPLICAZIONE
DELL’IVA, NEI LIMITI DEL PLAFOND MATURATO  NELL’
ANNO SOLARE PRECEDENTE O NEI 12 MESI PRECEDENTI 

COLONNE 1 e 2

PLAFOND
UTILIZZATO
NEL 2014

COLONNE 3 e 4

VOLUME D’AFFARI
+ ESPORTAZIONI
E ASSIMILATE
ANNO 2014

COLONNE 5 e 6

VOLUME D’AFFARI
+ ESPORTAZIONI
E ASSIMILATE
ANNO 2013 (*)

* SOLO SE SI USA IL PLAFOND “MENSILE”
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QUADRO VE

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

5 SEZIONI

SEZ.1 – REGIME SPECIALE
AGRICOLO E AGRICOLTORI
ESONERATI SE SUP 1/3

SEZ.2 – OPERAZIONI IMPO‐
NIBILI COMMERCIALI, PRO‐
FESS. E AGRICOLE ORD.

SEZ.3 TOT IMPONIBILE ED 
IMPOSTA

SEZ.4 – ALTRE OPERAZIONI

SEZ.5 – DETERMINAZIONE
VOLUME D’AFFARI

QUADRO VE 

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VOLUME
D’AFFARI

AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE CESSIONI
DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
INDICATE AI RIGHI: 
‐ VE23 C.1 
‐ DA VE30 A VE 37
‐ OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA PER LE 

QUALI E’ STATA EMESSA FATTURA (ART.7‐7 SEPTIES) 
RIDENOMINAZIONE VE 34 

CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI,
PASSAGGI INTERNI TRA CONT. SEPARATE,
OP.EFFETTUATE IN ANNI PRECEDENTI
CON IVA ESIGIBILE NELL’ANNO 2014

SI

NO
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QUADRO VE – SEZIONE 1

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

PRODUTTORI AGRICOLI CHE HANNO 

EFFETTUATO PASSAGGI DI BENI A COOP.VE

O ALTRI APPLICANDO LE % FORFETTARIE

DI COMPENSAZIONE (ART. 34, C. 7)

AGRICOLTORI ESONERATI (ART. 34, C.6) CON
V.A. ANNO PRECEDENTE < € 7.000 CHE
HANNO SUPERATO IL LIMITE DI 1/3
PREVISTO PER OP. NON AGRICOLE

QUADRO VE –SEZIONE 2 

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

CONTRIBUENTI CHE ESERCITANO 
ATTIVITA’ COMMERCIALE,
PROFESSIONALE O ARTISTICA

IMPRENDITORI AGRICOLI IN REGIME 
ORDINARIO X OPZIONE, OVVERO IN 

REGIME SPECIALE (SALVO PARTICOLARI
OPERAZIONI DI CUI SEZ 1)
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QUADRO VE – SEZIONE 3 – NUOVA NUMERAZIONE 

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

SEZ.3

VE24 – VARIAZIONI E 

ARROTONDAMENTI

PER DIFFERENZE TRA

VE23 E REGISTRI

ARROTONDAMENTI D’IMPOSTA
OPERATI IN FATTURA

IMPOSTA INDICATA IN FATTURA SUPERIORE
A QUELLA REALE (SENZA NOTA VAR.)

ARROTONDAMENTI ALL’UNITA’ DI €
OPERATI IN DICHIARAZIONE

VARIAZIONI +/‐ DI SOLA IMPOSTA REG. 
NEL 2014 SU FT. REG. IN ANNI PREC.

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

QUADRO VE – SEZIONE 4

VE30 – totale op. che 
concorrono al
plafond C.1

CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE ART. 8, PRIMO
COMMA, LETTERE A) E B)

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

C.2

C.3

C.4 CESSIONI DI BENI VERSO RSM 

OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI 
ALL’ESPORTAZIONI

NUOVO 
CAMPOC.5
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QUADRO VE – SEZIONE 4

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VE33 – OP. ESENTI

INTERESSI ATTIVI

LOCAZIONE DI TERRENI AGRICOLI

CESSIONE DI BENI ACQUISTATI
SENZA DIRITTO ALLA DETRAZIONE

CESSIONE E LOCAZIONE DI IMMOBILI
SE ESENTI

QUADRO VE – SEZIONE 4

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VE 34 – OPERAZIONE NON SOGGETTE ALL’IMPOSTA AI SENSI ART.7‐7 SEPTIES

DAL 01/01/13 OPERAZIONI NON SOGGETTE CHE CONCORRONO ALLA 
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI E PER LE QUALI SUSSISTE 
L’OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA
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QUADRO VE – SEZIONE 4

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VE35  COL.1 
OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE

COL. 2 rottami e altri materiali di  recupero  
nei confronti di  soggetti Iva

COL.3   oro e argento puro
COL.4   subappalto nel settore edile
COL.5  cessioni di fabbricati
COL.6 cessioni di telefoni cellulari
COL.7   cessioni di microprocessori

QUADRO VE – SEZIONE 4

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VE37-VE38
IVA ESIGIBILE ANNI SUCCESSIVI 

RIGO VE37, PUNTO 1: CESSIONI VS. LO STATO ED ENTI PUBBLICI: IVA ESIGIBILE 
ALL’ATTO DEL  PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

RIGO VE37, PUNTO 2:   IVA PER CASSA (DL 83/12)

RIGO  VE38: FATTURE EMESSE IN ANNI PRECEDENTI AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA 
ED INCASSATE NEL 2014
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QUADRO VF

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

SEZ. 1 – ACQUISTI NAZIONALI,
INTRA E IMPORTAZIONI

SEZ. 2 – TOTALE ACQUISTI E IMPORT, 
TOTALE IMPOSTA, ACQUISTI INTRA, 

IMPORT E SAN MARINO

SEZ.4 – IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

4 SEZIONI

SEZ. 3 – DETERMINAZIONE DELL’IVA
AMMESSA IN DETRAZIONE

QUADRO ‐ VF SEZIONE 1 – NUOVA NUMERAZIONE

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VF12
UTILIZZO PLAFOND

ACQUISTI NAZIONALI, INTRACOMUNITARI
O IMPORTAZIONI EFFETTUATI DA 
ESPORTATORI ABITUALI SENZA
APPLICAZIONE DELL’IVA E CON

CONSEGUENTE UTILIZZO DEL PLAFOND

+ QUADRO VC
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QUADRO ‐ VF SEZIONE 1 – NUOVA NUMERAZIONE

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VF14 – ACQUISTI INTERNI
ESENTI + ACQUISTI INTRA ESENTI +

IMPORTAZIONI
NO IMPOSTA

ASSICURAZIONI

INTERESSI PASSIVI

PRESTAZIONI SANITARIE

NEGOZIAZIONE DI AZIONI, OBBLIGAZIONI,…

QUADRO ‐ VF SEZIONE 1 – NUOVA NUMERAZIONE

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

REGIMI SPECIALI

• VF 15 – «NUOVI MINIMI»
• VF 16 – «TERREMOTATI»
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QUADRO ‐ VF SEZIONE 1 – NUOVA NUMERAZIONE

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VF17
DETRAZIONE RIDOTTA / ESCLUSA 

INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA

‐ AUTOVETTURE al 60%
‐ CARBURANTI E LUBRIFICANTI…al 60%
‐ IMPIEGO, MANUTENZIONE, ECC. AUTO al 60%
‐ PEDAGGI AL 60% 
‐ CELLULARI 50%

QUADRO ‐ VF SEZIONE 1 – NUOVA NUMERAZIONE

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VF18
IVA INDETRAIBILE

INDETRAIBILITA’ SOGGETTIVA

‐ CONTRIBUENTI CHE HANNO EFFETTUATO SOLO 
OPERAZIONI ESENTI

‐ CONTRIBUENTI CHE HANNO OPTATO PER IL 36‐BIS

‐ CONTRIBUENTI CHE HANNO EFFETTUATO
OPERAZIONI ESENTI OCCASIONALI
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QUADRO ‐ VF SEZIONE 2 – NUOVA NUMERAZIONE

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VF24

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

IMPORTAZIONI DI BENI DA BOLLETTE
DOGANALI REGISTRATE 

COL. 1 E 2

COL.3 E 4

QUADRO ‐ VF SEZIONE 2 – NUOVA NUMERAZIONE

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VF24

AMMONTARE DEGLI ACQUISTI DI BENI DA 
OPERATORI SAN MARINESI CON

PAGAMENTO DI IVA

COL.5

COL.6 AMMONTARE DEGLI ACQUISTI DI BENI DA 
OPERATORI SAN MARINESI SENZA

PAGAMENTO DI IVA
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QUADRO ‐ VF SEZIONE 2 – NUOVA NUMERAZIONE

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VF25 – RIPARTIZIONE
TOTALE ACQUISTI (VF21)

BENI AMMORTIZZABILI, MAT./IMM., ANCHE< 
€ 516,45 E PREZZO RISCATTO BENI LEASING

BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI
(LEASING, LOCAZIONE, TERRENI)

ACQUISTI DI MERCI, MATERIE PRIME, 
SUSSIDIARIE, SEMILAVORATI

PER DIFFERENZA FRA VF21 E 
VF25, CAMPI 1,2 E 3 

1

2

3

4

QUADRO VF – SEZIONE 3 

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

– casella 1 ‐Metodo base da base per le agenzie di viaggio (art. 74‐ter);
– casella 2 ‐Metodo del margine per i beni usati (decreto legge n. 41/95);
– casella 3 ‐ Attività con effettuazione di operazioni esenti;
– casella 4 ‐ Attività di agriturismo (legge n. 413 del 1991);
– casella 5 ‐ Associazioni operanti in agricoltura (legge n. 413 del 1991);
– casella 6 ‐ Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori 
(art. 74‐quater);
– casella 7 ‐ Regime speciale per le attività agricole connesse (art. 34‐bis);
– casella 8 ‐ Regime speciale per le imprese agricole (art. 34).

VF30 I soggetti che hanno posto in essere 
particolari tipologie di operazioni o che operano 
in specifici settori devono indicare il metodo 

posto in essere per la determinazione dell’imposta
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QUADRO VF – SEZIONE 3 ‐ A

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VF 31 A VF37

La sezione è riservata ai soggetti che hanno registrato per il periodo
d’imposta operazioni esenti di cui all’art. 10 con esclusione delle operazioni
esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10, non
rientranti nell’attività propria dell’ impresa o accessorie ad operazioni
imponibili

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

QUADRO VF – SEZIONE 3 ‐ A

VF34  ‐ DATI PER IL 
CALCOLO DELLA 
PERCENTUALE DI 
DETRAZIONE

AGGIUNTO NUOVO CAMPO 8 CHE 
COMPRENDE LE OPERAZIONI CHE SE 
EFFETTUATE NEL TERROTIORIO DELLO 
STATO NON DAREBBERO DIRITTO ALLA 
DETRAZIONE
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QUADRO VF – SEZIONE 3 ‐ B

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VF 38 A VF52

I righi da VF38 a VF52 devono essere compilati da tutti i produttori 
agricoli sia che si tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di 
cooperative o di altri soggetti di cui al 2° comma, lettera c), dell’art. 34

QUADRO VF – SEZIONE 3 ‐ C

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VF53 A VF 55
CASI PARTICOLARI

I righi da VF53 a VF55 sono riservati ai soggetti che hanno effettuato:

– operazioni esenti occasionali;

– esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti 
nell’attività propria dell’impresa o accessorie a operazioni imponibili;

‐operazioni imponibili effettuate in via occasionale;

‐cessioni occasionali di beni usati;

‐operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall’art. 34‐bis per le attività 
agricole connesse;
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QUADRO VF – SEZIONE 4

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VF56 E VF 57

Rigo VF56 totale rettifiche. L’articolo 19‐bis2 prevede che la detrazione
dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata
successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla
detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi

Rigo VF57 il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i
contribuenti per l’indicazione dell’IVA ammessa in detrazione. Nel rigo, si
deve tenere conto del totale delle rettifiche di cui al rigo VF56

QUADRO VJ

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

IMPONIBILI ED 
IMPOSTA 
OPERAZIONI PER LE 
QUALI L’IMPOSTA 
E’ DOVUTA DAL 
CESSIONARIO

VJ1 – ACQUISTI BENI DA VATICANO E SAN MARINO

VJ3 – ACQUISTI DA NON RESIDENTI DI CUI ART. 17, c.2

VJ9 – ACQUISTI INTRACOM. BENI

VJ13 ACQUISTI SERVIZI RESI DA SUB‐APP. EDILI ART.17 
c.6 a)

VJ14 – ACQ. FABBRICATI ART.17 c.6 a‐bis)

QUADRO VF

NO QUADRO VE

VJ2 – ESTRAZIONE DI BENI DA DEPOSITI IVA

VJ15 – ACQUISTI (da 01/04/2011) DI CELLULARI ART. 17, 
c.6 b)

VJ16 – ACQUISTI (da 01/04/2011) DI MICROPROCESSORI  
ART. 17, c.6 c)
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QUADRO VJ – ESEMPLIFICAZIONE

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

REGISTRO ACQUISTI

QUADRO VF
(imponibile e imposta)

REGISTO VENDITE 

NO QUADRO 
VE

QUADRO VJ

(rigo VJ3)

VJ3 – ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Ex ART.17, comma 2

QUADRO VH

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

SEZIONE 1 SEZIONE 2

LIQUIDAZIONI PERIODICHE 
RIEPILOGATIVE

VERSAMENTI 
IMMATRICOLAZIONE 
AUTO UE

NO IVA BASE
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QUADRO VH

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VH 01 – VH 12

CAMPO “CREDITI”

IVA A CREDITO DEL PERIODO, COMPRENSIVO DEL 
CREDITO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL PERIODO 
PRECEDENTE

QUADRO VH

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VH 01 – VH 12

CAMPO “DEBITI”

‐ IVA DOVUTA (ANCHE SE NON VERSATA) PER OGNI 
PERIODO, SE SUPERIORE AD € 25,82;

‐ IN GENERALE, COINCIDENZA “IMPORTI A DEBITO” DEL 
MODELLO F24
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QUADRO VH

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VH01 – VH12
CAMPO “RAVVEDIMENTO”

CASELLA  DA BARRARE IN CORRISPONDENZA AL PERIODO 
DI LIQUIDAZIONE PER IL QUALE IL CONTRIBUENTE SI E’
AVVALSO DELL’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

GLI INTERESSI DA RAVVEDIMENTO NON DEVONO ESSERE INDICATI

QUADRO VH

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

REGOLARIZZAZIONE DI UN OMESSO VERSAMENTO RELATIVO AD 
UNA PRECEDENTE LIQUIDAZIONE PERIODICA

GLI IMPORTI VERSATI A TITOLO DI REGOLARIZZAZIONE NON DEVONO 
ESSERE CONSIDERATI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL QUADRO VH, IN 
QUANTO PER CIASCUN PERIODO DEVE ESSERE INDICATO L’IMPORTO DA 
VERSARE DI COMPETENZA DI QUEL PERIODO
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QUADRO VH ‐ ESEMPLIFICAZIONE

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

MESE DI GENNAIO 2014:
LIQUIDAZIONE GENNAIO A DEBITO : € 6.000
IVA A DEBITO NON VERSATA IL 16/02/2014 : € 6.000

MESE DI FEBBRAIO 2014:
LIQUIDAZIONE FEBBRAIO A DEBITO : € 8.000
IVA A DEBITO VERSATA IL 16/03/2014: € 8.000

ULTERIORE VERSAMENTO: IN DATA 16/03/2014
CON RAVVEDIMENTO DEL DEBITO DI GENNAIO: € 6.000

COMPILAZIONE VH DICHIARAZIONE IVA 2015
VH 1: € 6.000, barrare la casella RAVVEDIMENTO (no interessi)
VH 2 : € 8.000

QUADRO VH 

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VH 12 VH 13

DEVE ESSERE INDICATO IL 
RISULTATO DELLA RELATIVA 
LIQUIDAZIONE, COMPRESO
L’ACCONTO 
EVENTUALMENTE VERSATO

DEVE ESSERE INDICATO 
L’AMMONTARE 
DELL’ACCONTO IVA DOVUTO
(> €103,29)

DAL 2013 COMPILATO ANCHE 
DA SOCIETA’ PARTECIPANTI 
IVA DI GRUPPO
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QUADRO VH 

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VH 13 ‐ CASELLA “METODO”

INDICARE CODICE PER METODO UTILIZZATO:

“1” – STORICO
“2” – PREVISIONALE
“3” – ANALITICO – EFFETTIVO
“4” – SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI TELECOMUNICAZIONI, 
SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, RACCOLTA 
E SMALTIMENTO RIFIUTI ETC….

QUADRO VH

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

• CONTRIBUENTI CHE HANNO ADOTTATO CONTABILITA’
SEPARATA, PER LEGGE O PER OPZIONE (ART. 36): COMPILARE 
UN UNICO MODULO RIEPILOGATIVO DI TUTTE LE ATTIVITA’;

• CONTRIBUENTI CHE AFFIDANO A TERZI LA CONTABILITA’: 
COMPILARE IL QUADRO CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI 
EFFETTUATE NEL SECONDO MESE PRECEDENTE
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QUADRO VL

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

TRE SEZIONI

SEZ . 1 – DET. IVA 
DOVUTA O A CREDITO 
PER IL PERIODO

SEZ . 3 – DET. IVA 
DOVUTA O A 
CREDITO 
“COMPLESSIVA”

RELATIVA  ALLE SINGOLE 
ATTIVITA’

RIEPILOGATIVA DI TUTTE 
LE ATTIVITA’

SEZ . 2 – CREDITO
ANNO PRECEDENTE

CREDITO 2013

NON RICHIESTO A 
RIMBORSO

QUADRO VL‐ SEZIONE 1

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VL1
IVA  A DEBITO 

(somma VE25 e VJ17)

VL2 IVA DETRAIBILE (VF57)

VL3

IMPOSTA DOVUTA

(VL1 – VL2)

VL4

IMPOSTA A CREDITO

(VL2 – VL1)
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QUADRO VL ‐ SEZIONE 2

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

QUALI SOGGETTI DEVONO COMPILARE LA SEZIONE ?

•Soggetti che nella dichiarazione relativa al 2013 hanno
evidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso

•Soggetti che non possono fare confluire nel gruppo IVA il credito 
da dichiarazione relativa al periodo precedente alla procedura di 
liquidazione dell’Iva di gruppo (Finanziaria 2008)

QUADRO VL ‐ SEZIONE 2

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VL 8 

CAMPO 1: CREDITO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL 2013 
NON CHIESTO A RIMBORSO MA RIPORTATO IN DETRAZIONE
O IN COMPENSAZIONE (DA RIGO VX5 O DA QUADRO RX)

CAMPO 2: CREDITO RICHIESTO A RIMBORSO IN ANNI PRECEDENTI COMPUTABILE
IN DETRAZIONE A SEGUITO DI DINIEGO DELL’UFFICIO –
SOLO X IVA DI GRUPPO
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QUADRO VL ‐ SEZIONE 2

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VL 9

INDICARE IL CREDITO IVA RIPORTATO NEL RIGO VL8 
UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE”
TRAMITE MODELLO F24 ANTERIORMENTE 
ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA 
ALL’ANNO 2014

QUADRO VL ‐ SEZIONE 2

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VL 10

COMPILAZIONE RISERVATA  ALLE SOCIETA’ CHE NEL 2014
HANNO ADERITO A PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

DI GRUPPO E CHE NON  POSSONO FARE CONFLUIRE 
NEL GRUPPO L’ECCEDENZA DI CREDITO DERIVANTE 

DAL PERIODO D’IMPOSTA PRECEDENTE 
ALL’ANNO DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GRUPPO.

INDICARE LA DIFFERENZA CHE RESIDUA DOPO
L’EVENTUALE UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 

(VL10 = VL8‐VL9)  
MODALITA’ DI UTILIZZO DA INDICARE IN VX

013
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QUADRO VL ‐ SEZIONE 3

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VL 23 : INTERESSI DOVUTI PER LE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI

INDICARE L’AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI INTERESSI 
DOVUTI PER LE PRIME TRE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (1%)

QUADRO VL ‐ SEZIONE 3

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

IMPORTO DETERMINATO DALLA DIFFERENZA TRA

I RIGHI VL8 E VL9 

(N.B. IL PRESENTE RIGO NON DEVE ESSERE COMPILATO

DAI SOGGETTI CHE GIA’ HANNO COMPILATO IL VL10)

VL 26 : ECCEDENZA CREDITO ANNO PRECEDENTE
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QUADRO VL ‐ SEZIONE 3

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VL 29 – CAMPO 1 : TOTALE VERSAMENTI PERIODICI, 

INTERESSI TRIMESTRALI, IMPOSTA DA RAVVEDIMENTO 

(SENZA INTERESSI!!!), ACCONTO IVA RELATIVI AL 2014

CAMPO 3 – VERSAMENTI SOSPESI EVENTI ECCEZIONALI

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

VL 40 : VERSAMENTI A SEGUITO UTILIZZO CREDITO IVA IN ECCESSO 

• NEL CASO IN CUI IL CREDITO IVA VENGA UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE 
IN MISURA ECCEDENTE RISPETTO A QUELLA EFFETTIVAMENTE 
SPETTANTE

• CREDITO RIVERSATO A SEGUITO DI APPOSITI ATTI DI RECUPERO (al netto 
di sanzioni ed interessi)

QUADRO VL‐ SEZIONE 3
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VT – RIPARTIZIONE TERRITORIALE IVA  AL CONSUMO

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

LA RIPARTIZIONE DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E DI 
SOGGETTI IVA VA FATTA SULLA BASE DELLE MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

VS CONTRIBUENTI IVA         FATTURA

VS PRIVATI                         CORRISPETTIVI 

Le operazioni poste in essere da artisti e professionisti si intendono 
effettuate, salvo diversa indicazione in fattura, a privati

QUADRO VO

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015

AI SENSI DEL D.P.R. 442/97, OPZIONI E REVOCHE VANNO COMUNICATE 
ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO IL QUADRO VO DELLA DICHIARAZIONE 
IVA, TENENDO CONTO DEL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE 
ADOTTATO DAL CONTRIBUENTE NEL CORSO DELL’ANNO

NELLE IPOTESI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE IVA IL QUADRO VO DEVE ESSERE PRESENTATO IN 
ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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QUADRO VX

Relatore                                                           
Piertommaso Caldarelli                                                              
Ravenna, 20 febbraio 2015
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Sottotitolo

GESTIONE DEL 
CREDITO IVA 

2014

Dott. Pierluigi Brandolini

GESTIONE DEL CREDITO IVA

In presenza di un credito iva emergente dalla dichiarazione annuale, il contribuente ha
diritto, a sua scelta:

• di computarla, in tutto o in parte, in compensazione interna o verticale (Iva da Iva);
• di computarla, in tutto o in parte, in compensazione esterna od orizzontale, ai sensi

del D. Lgs. 241/97 (con altri tributi, contributi o premi) tramite il modello F24;
• per le sole imprese che hanno aderito al consolidato fiscale: di cedere, in tutto o in

parte, il credito Iva alla consolidante, ai fini della compensazione con l’imposta
Ires;

• di chiedere, in tutto o in parte il rimborso, se ricorrono i presupposti
legislativamente richiesti.

Dott. Pierluigi Brandolini
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Dott. Pierluigi Brandolini

Compensazioni interna del credito iva 

Nel caso di scelta per la compensazione Iva da Iva, la prima utilizzazione possibile si ha con la
liquidazione periodica relativa al mese di gennaio 2015, da eseguirsi, per i contribuenti mensili, entro il
16 febbraio 2015.

Dott. Pierluigi Brandolini

Compensazioni interna del credito iva 

La compensazione Iva da Iva può essere effettuata:
 senza limiti di importo;
 senza alcun adempimento di ordine formale,
 senza le restrizioni previste per la compensazione su F24

Nella circolare n. 29/E del 3 giugno 2010, l’Agenzia delle entrate aveva precisato che le compensazioni 
che non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal Dl 78/2009, “sono esclusivamente quelle utilizzate 
per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a 
quello di maturazione del credito”.
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Dott. Pierluigi Brandolini

Compensazione esterna del crediti iva tramite F24

L’articolo 10 del decreto legge n. 78 del 1°luglio 2009 (convertito con modificazioni dalla legge n. 102
del 3 agosto 2009), con decorrenza 1/1/2010, aveva previsto alcune restrittive norme in materia di
compensazione dei crediti Iva, al fine di un riordino del sistema delle compensazioni fiscali volto a
renderlo più rigoroso.

Le norme sopraccitate si riferiscono:

 all’utilizzo in compensazione del credito annuale iva

 ai sensi del D.lgs. 241/97 tramite F24

Dott. Pierluigi Brandolini

Compensazione esterna del crediti iva tramite F24

Il credito iva 2014 può essere utilizzato, con decisione momento per momento a seconda delle necessità,
in compensazione esterna (con altri tributi e contributi) tramite F24.

Il credito iva 2014 può essere compensato (con altri tributi e contributi) ai sensi del DLgs. 241/97 sino al
limite di 700.000 tramite F24
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Dott. Pierluigi Brandolini

Compensazione esterna del crediti iva tramite F24

COMPENSAZIONI FINO A EURO 5.000

Le compensazioni fino a 5.000 euro annui non sono sottoposte ad adempimenti particolari. Ciò anche nel
caso in cui il contribuente abbia a disposizione un’eccedenza superiore ed intenda, in un momento
successivo, effettuare ulteriori compensazioni (superando, in tal modo, la soglia dei 5.000 euro).
Solo la compensazione che eccede il limite massimo di 5.000 €, dovrà sottostare a particolari vincoli

Attenzione ai limiti relativi all’utilizzo dell’F24 introdotti dal DL66/2014

Dott. Pierluigi Brandolini

Compensazioni esterna dei crediti iva tramite F24

COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA SUPERIORI A 5.000 EURO
La compensazione su F24, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97, per importi superiori a 5.000 euro, del

credito Iva scaturente dalla dichiarazione Iva annuale può essere effettuata:

 a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di  presentazione della dichiarazione da cui il credito 
emerge, 

e

 con l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 
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Dott. Pierluigi Brandolini

Compensazione esterna del crediti iva tramite F24

LIMITE DEI 5.000 EUR0

L’Agenzia delle entrate ha precisato che il limite dei 5.000:

 è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione

ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale). 

Dott. Pierluigi Brandolini

Compensazione esterna del crediti iva tramite F24

LIMITE DEI 5.000 PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI CREDITO IVA

Nel corso dell’anno 2015, il contribuente, che può compensare sia crediti annuali che crediti infrannuali, 
potrà compensare “liberamente” crediti Iva fino a 10.000 euro, così distinti:

fino a 5.000 euro sull’importo del credito Iva scaturente dalla  dichiarazione annuale;
ed ulteriori 5.000 euro sull’importo complessivo dei crediti emergenti dai modelli IVA TR.  
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Dott. Pierluigi Brandolini

Compensazione esterna del crediti iva tramite F24

COMPENSAZIONI CREDITI IVA SUPERIORI A 15.000

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva, scaturenti dalla dichiarazione annuale, 
per importi superiori a 15.000 euro annui hanno l’obbligo di: 

richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, 
n. 241; 

oppure ,in alternativa,

 per i soli soggetti per i quali è prevista la revisione legale di cui all’art. 2409-bis del codice civile, richiedere 
la sottoscrizione da parte dei soggetti che la esercitano attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, 
comma 2, del regolamento di cui al DM 31 maggio 1999, n. 164 

Dott. Pierluigi Brandolini

Compensazione esterna del crediti iva tramite F24

COMPENSAZIONI CREDITI IVA SUPERIORI A 15.000 - PRECISAZIONI

POSSIBILITA’ DI RIPRESENTARE LA DICHIARAZIONE ANNUALE CON IL VISTO DI CONFORMITA’, NEL CASO IN CUI
NON FOSSE STATO APPOSTO NELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA
Nel caso in cui un contribuente presenti la dichiarazione Iva senza apposizione del visto di conformità (o
senza sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano la revisione legale dei conti), pensando di utilizzare
in compensazione solo importi fino a 15.000 euro, può modificare la sua scelta trasmettendo una
dichiarazione sostitutiva della stessa, al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione (cioè, entro il 29 dicembre).

il credito Iva può essere utilizzato, in misura superiore a 15.000 euro, dal giorno 16 del mese successivo a
quello di presentazione della dichiarazione integrativa
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Dott. Pierluigi Brandolini

Compensazione esterna del crediti iva tramite F24- riepilogo 

Compensazioni D.Lgs. 241/97 di crediti Iva derivanti dalle dichiarazioni annuali

fino a 5.000 euro  nessuna restrizione se non per l’utilizzo dell’F24 previsto dal DL66/2014

da 5.001 a 15.000 euro  credito disponibile per la compensazione D.Lgs. 241/97 dal 16 del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva

 F24: utilizzo esclusivo dei canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle
entrate

superiori a 15.000 euro  obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che
esercitano la revisione legale dei conti

 credito disponibile per la compensazione D.Lgs. 241/97 dal 16 del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva

 F24: utilizzo esclusivo dei canali telematici messi a disposizione dell’ AdE

Dott. Pierluigi Brandolini

Opzione per il rimborso iva

Il rimborso può essere richiesto solo in presenza dei presupposti indicati negli articoli 30 e 34,
comma 9 (produttori agricoli) del Dpr 633/72
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Dott. Pierluigi Brandolini

Opzione per il rimborso iva

I contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito Iva devono compilare il quadro VX – rigo

Dott. Pierluigi Brandolini

Opzione per il rimborso iva

LIMITE MASSIMO RIMBORSABILE CON LA PROCEDURA SEMPLIFICATA - PRECISAZIONI
Come già visto in precedenza, il limite massimo cumulativo per compensazioni, rimborsi richiesti con
procedura semplificata e cessioni al consolidato fiscale, è di € 700.000 .
La parte eccedente (o l’ammontare scelto dal contribuente) verrà liquidata, senza limiti di importo,
dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente

Il limite di 700.000 euro è riferito all’anno di utilizzo e non a quello di formazione del credito.
Ciò a differenza dei limiti di 10.000 e 15.000 euro per le compensazioni D.Lgs. 241/97 che rilevano, come
visto nel capitolo precedente, secondo l’anno di maturazione.



19/02/2015

9

Dott. Pierluigi Brandolini

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

In linea generale, il rimborso può essere richiesto solo se il credito risulta di importo superiore a €
2.582,20 (fatta eccezione per i soli casi di cessazione dell'attività o di minore eccedenza del triennio).

Le condizioni che legittimano la richiesta di rimborso sono previste dall’ art. 30 del DPR n.633/72 e dall’art.
34, comma 9.

Dott. Pierluigi Brandolini

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 3, lett. a) – ALIQUOTA MEDIA -

Contribuente che vanta un credito superiore a € 2.582,20 ed esercita esclusivamente o
prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta
con aliquote maggiorate del 10% mediamente inferiori a quelle sugli acquisti.

Dal 2015 tra le operazioni attive andranno considerate, con aliquota zero, fra le altre:

1. Le nuove operazioni in reverse charge (servizi di pulizia, demolizione , installazione )

2. Le operazioni assoggettate allo split payment
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Dott. Pierluigi Brandolini

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 3, lett. b) – OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Contribuente che vanta un credito superiore a € 2.582,20 ed effettua operazioni non
imponibili per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le
operazioni effettuate.

Non vanno inserite le operazioni dall’art.7 a 7-septies del DPR 633/72 seppur fatturate ai
sensi dell’art.21/633

Dott. Pierluigi Brandolini

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

- Art. 30, comma 3, lett. c) – BENI AMMORTIZZABILI

Contribuente che vanta un credito superiore a € 2.582,20 ed effettua acquisti o importazioni
di beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche
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Dott. Pierluigi Brandolini

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 3, lett. e)  – Condizione art. 17, 2° comma

Il contribuente è un operatore non residente che ha una posizione fiscale in Italia ai sensi 
dell’art. 17, comma 3, del DPR 633/72 ed è legittimato a richiedere il rimborso Iva

Dott. Pierluigi Brandolini

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 3, lett. d)  – Operazione non soggette ad Iva 
(per mancanza del requisito di territorialità)

Contribuente che vanta un credito superiore a € 2.582,20 ed effettua prevalentemente 
operazioni non soggette ad Iva per effetto degli articoli da 7 a 7 septies DPR 633/72 (art. 
30,comma 3, lett. d)
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Dott. Pierluigi Brandolini

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 2  – Cessazione attività
Contribuente che ha cessato l’attività 

Dott. Pierluigi Brandolini

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 4  – ECCEDENZE
nelle dichiarazioni Iva degli ultimi tre anni emerge un credito non chiesto a rimborso e non 
utilizzato in compensazione; in tal caso il rimborso compete per il minore degli importi delle 
predette eccedenze
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Dott. Pierluigi Brandolini

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Art. 34, comma 9  – PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME SPECIALE CHE EFFETTUANO 
ESPORTAZIONI O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Particolare rimborso spetta ai produttori agricoli in regime speciale per esportazioni (operazioni 
effettuate ai sensi degli artt. 8, primo comma, 38-quater e 72 DPR 633/72) o cessioni 
intracomunitarie di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A

Dott. Pierluigi Brandolini

GARANZIE E RIMBORSI

L’art. 13 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, (decreto semplificazioni), ha completamente

riscritto l’art. 38-bis del Dpr 633/72 “Esecuzione dei rimborsi” ridefinendo, in particolare, le

modalità e le soglie per la prestazione delle garanzie relativi alla richiesta del rimborso Iva.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito le nuove disposizioni con la circolare n. 32/E del 30 dicembre

2014.
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Rimborso fino a 15.000

I rimborsi di ammontare fino a 15.000 euro sono eseguiti senza prestazione di garanzie (il

precedente limite era di € 5.164,57).

Relativamente all’ammontare di 15.000 euro:

1. il limite è riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo di

imposta.

2. il limite è riferito all’ammontare chiesto a rimborso e non all’ammontare del credito

emergente dalla dichiarazione

Dott. Pierluigi Brandolini

Rimborso superiore a 15.000 – senza obbligo di  garanzia

I rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti senza prestazione di garanzie a

condizione che:

1. nella dichiarazione annuale da cui emerge il credito richiesto a rimborso sia apposto il visto 
di conformità o l’alternativa sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano la revisione 
legale dei conti 

e

2. alla dichiarazione annuale venga “allegata” una dichiarazione sostitutiva di notorietà che

attesti la sussistenza le condizioni soggettive previste dall’art.38-bis.
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Rimborso superiore a 15.000  -senza obbligo di  garanzia

Condizioni soggettive di cui all’art. 38-bis, comma 3, lett. a) b) e c):
lett. a)

1. il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo di imposta di oltre il 40%; 

2. la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo di imposta di oltre il 

40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;

3. l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette 

risultanze contabili.

b)

1. non risultano cedute, se la richiesta è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno 

precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.

c)

1. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi

Dott. Pierluigi Brandolini

Rimborso superiore a 15.000 con obbligo di garanzia

1. soggetti che presentano la dichiarazione annuale Iva o la richiesta di rimborso infrannuale senza

l’apposizione del visto di conformità (o l’alternativa sottoscrizione dei soggetti che esercitano la revisione

legale dei conti) e/o non “allegano” la dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alle condizioni

patrimoniali e versamento contributi

2. soggetti passivi (diversi dalle imprese cosiddette start up innovative) che esercitano un’attività di impresa da

meno di due anni
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Rimborso superiore a 15.000 con obbligo di garanzia
3. soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di

accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli

dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

a) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro,

b) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro, ma non 1.500.000 euro,

c) all’1% degli importi dichiarati (o, comunque a 150.000 euro) se gli importi dichiarati superano 1.500.000

euro.

4. soggetti passivi che richiedono il rimborso all’atto della cessazione dell’attività.

Dott. Pierluigi Brandolini
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Dott. Pierluigi Brandolini

Compilazione del quadro VX – rigo VX4
Nel rigo VX4, campo 1, va indicato l’importo di cui si chiede il rimborso.

Nel rigo VX4, campo 2 deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il
contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’agente della
riscossione

Rigo VX4 campo 3 – Causale del rimborso.

Rigo VX4 campo 4 – E’ riservato ai contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
per i quali è prevista l’erogazione entro tre mesi dalla richiesta

Dott. Pierluigi Brandolini

Compilazione del quadro VX – rigo VX4

Rigo VX4 campo 5 – Riservato ai subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un
volume d’affari costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti
di subappalto.

Rigo VX4 campo 6 – Esonero della garanzia: deve essere indicato un codice (1, 2 o 3) per
segnalare che il contribuente non è tenuto alla presentazione della garanzia.

In particolare si segnala che il codice 1 viene indicato quado la dichiarazione iva e dotata di visto
di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni previste dall’art. 38-bis ,
comma 3 lett. a), b) e c) del DPR 633/72



19/02/2015

18
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Compilazione del quadro VX – rigo VX4

Attestazione delle società e degli enti operativi: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
attesta l’assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti non di comodo

Dott. Pierluigi Brandolini

Compilazione del quadro VX – rigo VX4

Attestazione delle condizioni patrimoniali e versamento dei contributi: dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni previste dall’art. 38-bis , comma 3
lett. a), b) e c) del DPR 633/72 che consentono al contribuente di ottenere il rimborso iva per un
importo superiore a 15.000 senza presentazione della garanzia:


