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Rilevazione degli oneri sostenuti dalle imprese per adempiere agli obblighi 
informativi previsti per la Dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770 
semplificato), per la Comunicazione dati IVA e la Dichiarazione annuale 

IVA  
Anno 2008, periodo d’imposta 2007 

 
 
 

CODICE DITTA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 

 
 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 
 
 
Denominazione          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
C.A.P.  |__|__|__|__|__| Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Provincia  (sigla)    |__|__|   Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|       FAX      |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 
    
E-mail                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
1. Verificare i dati riportati nel riquadro superiore ed indicare le variazioni o le integrazioni in quello 
sottostante: 
 
 
 
Denominazione           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
C.A.P.   |__|__|__|__|__| Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Provincia  (sigla)     |__|__|   Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|       FAX      |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
E-mail                      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

 
Nominativo di riferimento presso l’impresa: 

______________________________________ 

Tel.___________________________________ 

e-mail_________________________________ 

 
 
 
NOMINATIVO INTERVISTATORE_____ 



 2

 
 
 
 
 
 
 
I dati rilevati riguardano i costi sostenuti dall’impresa per rispettare gli obblighi informativi (OI) di competenza 
statale imposti da: 
 
- la Dichiarazione (modello 770 semplificato), che deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti 

d’imposta (o intermediario abilitato); 
- la Comunicazione dati IVA, che deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate dai debitori d’imposta 

titolari di partita IVA (o intermediario abilitato); 
- la Dichiarazione annuale IVA, che deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate dai debitori d’imposta 

titolari di partita IVA (o intermediario abilitato). 
 
Oggetto di rilevazione  le spese e i carichi di lavoro sostenuti dall’impresa per raccogliere, elaborare, presentare 

e archiviare le informazioni necessarie per adempiere alle norme vigenti, compresi 
quelli eventualmente richiesti per provare di aver ottemperato nel modo e nei tempi 
previsti. 

 
Esclusi dalla rilevazione  gli oneri fiscali ed impositivi sostenuti dall’impresa in adempimento delle norme in 

esame (cioè l’ammontare delle tasse, dei diritti, delle spese di bollo, ecc. pagate 
dall’impresa all’amministrazione di competenza), nonché gli eventuali costi di 
adeguamento dei processi produttivi o dei prodotti. 
Inoltre, relativamente alla Comunicazione dati IVA e alla Dichiarazione annuale IVA, 
sono esclusi i costi ed i tempi associati alla registrazione delle fatture di acquisto e di 
vendita 

 
Per ogni sezione del questionario verranno ripetute le risposte fornite dall’impresa nel corso dell’intervista 
telefonica per la verifica dei dati o per eventuali modifiche. 
 
Le informazioni richieste devono essere riferite, ove non specificato altrimenti, alle spese ed ai carichi di 
lavoro sostenuti per le dichiarazioni effettuate nel corso del 2008, in relazione al periodo impositivo 
2007. 
 
 
 
A.  Dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato) 
 
 
Le attività amministrative previste sono le seguenti: 
 
1) raccolta delle informazioni necessarie per la compilazione del modello 770 semplificato;  
2) compilazione del modello 770 semplificato;  
3) presentazione del modello 770 semplificato all’Autorità competente;  
4) archiviazione e conservazione di copia del modello 770 semplificato, presentato all’Autorità competente, e  
delle attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute (F24). 
 
 
 

A.1 Tutte queste attività sono state svolte: 
 (una sola risposta) 

1  Solo da personale interno (passare al quesito A.2.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito A.2)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.6) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.6)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito A.6)  

 

Obblighi informativi connessi con gli adempimenti previsti  
per la Dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770 semplificato), la 

Comunicazione dati IVA e la Dichiarazione annuale IVA 
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A.2 La raccolta delle informazioni necessarie per la compilazione del modello 770 semplificato è stata 
svolta: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito A.2.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito A.2.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.3)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.3)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito A.3)  

A.2.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la raccolta delle informazioni necessarie alla 
compilazione del modello 770 semplificato? 
 

Tempo totale impiegato per la raccolta informazioni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

 
A.2.2 A partire dal tempo totale impiegato per la raccolta delle informazioni da inserire nel modello 770 
semplificato, fornisca una suddivisione del tempo impiegato per ciascuna sezione della dichiarazione  
 
NOTA PER IL RILEVATORE: Ricordare al rispondente che, poiché la rilevazione si riferisce al 2008, non 
deve tener conto delle modifiche introdotte a partire dal 2009 in merito ai Prospetti ST ed SV 
 

Sezione Ore, minuti  
A.2.2.1 Frontespizio (informativa sul trattamento dei dati personali, dati relativi al  
sostituto e al firmatario della dichiarazione etc.) |__|__|,|__|__| 

A.2.2.2 Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza 
fiscale |__|__|,|__|__| 
A.2.2.3 Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi |__|__|,|__|__| 
A.2.2.4 Prospetto SS (dati aggregati relativi a quelli riportati analiticamente) |__|__|,|__|__| 
A.2.2.5 Prospetto ST (dati contenuti nei  modelli di pagamento F24 effettuati nel corso  
dell’anno con evidenza dei dati relativi alle c.d. “compensazioni interne”) |__|__|,|__|__| 
A.2.2.6 Prospetto SX (riepilogo crediti 2006 o sorti nel periodo d’imposta 2007 e del loro 
utilizzo in compensazione “interna” o “esterna”) |__|__|,|__|__| 

 
 

A.2.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla raccolta delle informazioni da inserire nel modello 770 
semplificato (quesito A.2.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale 
interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

A.2.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
A.2.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
A.2.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
A.2.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
A.2.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 

A.3 La compilazione del modello 770 semplificato è stata svolta: 
 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito A.3.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito A.3.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.4)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.4)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito A.4)  
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A.3.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la compilazione del modello 770 semplificato? 

 
Tempo totale impiegato per la compilazione  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
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A.3.2 A partire dal tempo totale impiegato per la compilazione del modello 770 semplificato, fornisca una 
suddivisione del tempo impiegato per ciascuna sezione della dichiarazione (se necessario, chiedere 
informazioni al consulente esterno che ha provveduto all’adempimento)  
 

Sezione Ore, minuti  
A.3.2.1 Frontespizio (informativa sul trattamento dei dati personali, dati relativi al  
sostituto e al firmatario della dichiarazione etc.) |__|__|,|__|__| 

A.3.2.2 Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza 
fiscale |__|__|,|__|__| 
A.3.2.3 Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi |__|__|,|__|__| 
A.3.2.4 Prospetto SS (dati aggregati relativi a quelli riportati analiticamente) |__|__|,|__|__| 
A.3.2.5 Prospetto ST (dati contenuti nei  modelli di pagamento F24 effettuati nel corso  
Dell’anno con evidenza dei dati relativi alle c.d. “compensazioni interne”) |__|__|,|__|__| 
A.3.2.6 Prospetto SX (riepilogo crediti 2006 o sorti nel periodo d’imposta 2007 e del loro 
utilizzo in compensazione “interna” o “esterna”) |__|__|,|__|__| 

 
 
 

A.3.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla compilazione del modello 770 semplificato (quesito 
A.3.1) , indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è 
fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

A.3.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
A.3.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
A.3.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
A.3.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
A.3.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 

A.4 La presentazione del modello 770 semplificato all’Autorità competente è stata svolta: 
 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito A.4.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito A.4.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.5)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.5)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito A.5)  

 
 
 

A.4.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la presentazione del modello 770 semplificato 
all’Autorità competente? 

 
Tempo totale impiegato per la presentazione  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
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A.4.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla presentazione del modello 770 semplificato      
(quesito A.4.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno 
a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
A.4.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
A.4.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
A.4.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
A.4.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
A.4.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 

 
A.5 L’archiviazione e conservazione di copia del modello 770 semplificato, presentato all’Autorità 
competente, e delle attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute (F24)  è stata svolta: 

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito A.5.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito A.5.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.6)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.6)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito A.6)  

 
 
 

A.5.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’archiviazione e conservazione di copia del modello 770 
semplificato, presentato all’Autorità competente, e delle attestazioni comprovanti il versamento delle 
ritenute (F24) ? 

 
Tempo totale impiegato per archiviazione e conservazione |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
 

A.5.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’archiviazione e conservazione del modello 770 
semplificato (quesito A.5.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale 
interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
A.5.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
A.5.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
A.5.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
A.5.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
A.5.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 
A.6. A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento alle sole 
attività relative al modello 770 semplificato (cfr. elenco di cui alla domanda successiva)? 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
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A.6.1  A partire dal costo indicato al quesito A.6, può fornire una suddivisione percentuale del costo riferito 
a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 
Attività:   % sul costo totale 
A.6.1.1  Raccolta delle informazioni necessarie per la compilazione 
  del modello 770 semplificato    |__|__|__|% 
A.6.1.2  Compilazione del modello 770 semplificato    |__|__|__|% 
A.6.1.3  Presentazione del modello 770 semplificato all’Autorità competente    |__|__|__|% 
A.6.1.4  Archiviazione e conservazione di copia del modello 770 semplificato, presentato 
  all’Autorità competente,  e delle attestazioni comprovanti il versamento 
  delle ritenute (F24)    |__|__|__|% 
 
     TOTALE =1 0 0 % 
 
 
A.7  Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere 
tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 
 

1  Sì (passare al quesito A.7.1)  
  2  No (passare al quesito A.8) 
 
 
A.7.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
 (Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
 
 
A.7.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito A.7.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
A.7.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
A.7.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
A.7.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
A.7.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
A.7.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 
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A.8 Descriva le principali proposte di semplificazione relative alle attività amministrative richieste per il modello 
770 semplificato: 
 

A.8.1  Semplificazione proposta 

Raccolta delle informazioni necessarie per la 
compilazione del modello 770 semplificato 

 

 

A.8.2  Semplificazione proposta 

Compilazione del modello 770 semplificato 

 

A.8.3 Semplificazione proposta 

Presentazione del modello 770 semplificato 
all’Autorità competente 

 

A.8.4  Semplificazione proposta 

Archiviazione e conservazione di copia del 
modello 770 semplificato, presentato all’Autorità 
competente, e  delle attestazioni comprovanti il 

versamento delle ritenute (F24) 

 

A.8.5  Semplificazione proposta 

Altre procedure 
(si prega di specificare) 

 
………………………………………….. 

 
………………………………………….. 
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B.  Comunicazione dati IVA 
 
Le attività amministrative previste sono le seguenti:   
 
1)  raccolta delle informazioni richieste nella Comunicazione; 
2) compilazione di una comunicazione dei dati (risultanze delle comunicazioni periodiche) relativi all’IVA 
riferita all’anno solare precedente, in conformità al modello approvato annualmente con provvedimento 
amministrativo e disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate e del MEF;  
3) presentazione in via telematica della Comunicazione; 
4) conservazione, anche su supporto informatico, della Comunicazione unitamente alla conferma dell’Agenzia 
delle Entrate dell’avvenuta ricezione telematica della Comunicazione e, nel caso di presentazione tramite 
soggetto incaricato, l’impegno rilasciato da quest’ultimo a trasmettere la Comunicazione.    
 
 

B.1 Tutte queste attività sono state svolte: 
 (una sola risposta) 

1  Solo da personale interno (passare al quesito B.2.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito B.2)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.6) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.6)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito B.6)  
 

Dalla rilevazione sono ESCLUSI i costi ed i tempi associati alla 
registrazione delle fatture di acquisto e di vendita 

 
 

B.2 La raccolta delle informazioni richieste nella Comunicazione dati IVA è stata svolta: 
 (una sola risposta) 

1  Solo da personale interno (passare al quesito B.2.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito B.2.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.3) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.3)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito B.3)  
 

 
B.2.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la raccolta delle informazioni richieste nella 
Comunicazione dati IVA? 
 

Tempo totale impiegato per la raccolta informazioni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 

 
B.2.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla raccolta delle informazioni richieste nella 
Comunicazione dati IVA (quesito B.2.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo 
del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
B.2.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
B.2.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
B.2.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
B.2.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
B.2.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 
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B.3 La compilazione della Comunicazione dati IVA è stata svolta: 
 (una sola risposta) 

1  Solo da personale interno (passare al quesito B.3.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito B.3.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.4) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.4)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito B.4)  

 
B.3.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la compilazione della Comunicazione dati IVA? 
 

Tempo totale impiegato per la compilazione  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 

 
B.3.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla compilazione della Comunicazione dati IVA      
(quesito B.3.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a 
cui si è fatto ricorso. 
 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

B.3.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
B.3.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
B.3.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
B.3.2.4  Impiegato  |__|__|__|% 
B.3.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 

 
 
 

B.4 La presentazione in via telematica della Comunicazione dati IVA è stata svolta: 
 (una sola risposta) 

1  Solo da personale interno (passare al quesito B.4.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito B.4.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.5) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.5)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito B.5)  

 
 
 
B.4.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la presentazione in via telematica della Comunicazione 
dati IVA? 
 

Tempo totale impiegato per la presentazione in via telematica  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 

 
B.4.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla presentazione in via telematica della Comunicazione 
dati IVA (quesito B.4.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale 
interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
B.4.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
B.4.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
B.4.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
B.4.2.4  Impiegato  |__|__|__|% 
B.4.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 
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B.5 La conservazione, anche su supporto informatico, dei seguenti documenti: a) Comunicazione dati IVA; 
b) conferma dell’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta ricezione telematica della Comunicazione dati IVA; 
c) eventuale impegno a trasmettere la Comunicazione dati IVA rilasciato dall’intermediario abilitato, è 
stata svolta: 

 (una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito B.5.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito B.5.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.6) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.6)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito B.6)  

 
 
 
B.5.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la conservazione, anche su supporto informatico, dei 
seguenti documenti: a) Comunicazione dati IVA; b) conferma dell’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta 
ricezione telematica della Comunicazione dati IVA; c) eventuale impegno a trasmettere la Comunicazione 
dati IVA rilasciato dall’intermediario abilitato? 
 

Tempo totale impiegato per la conservazione  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 

 
 
B.5.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla conservazione, anche su supporto informatico, della 
documentazione relativa alla Comunicazione dati IVA (quesito B.5.1), indichi la percentuale di impegno 
di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

B.5.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
B.5.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
B.5.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
B.5.2.4  Impiegato  |__|__|__|% 
B.5.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 

 
 
 
B.6 A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento alle sole 
attività relative alla Comunicazione dati IVA (cfr. elenco di cui alla domanda successiva)? 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 

 
B.6.1   A partire dal costo indicato al quesito B.6, può fornire una suddivisione percentuale del costo 
riferito a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento). 
 
Attività:   % sul costo totale 
B.6.1.1 Raccolta delle informazioni richieste nella Comunicazione dati IVA    |__|__|__|% 
B.6.1.2 Compilazione della Comunicazione dati IVA    |__|__|__|% 
B.6.1.3 Presentazione in via telematica della Comunicazione dati IVA    |__|__|__|% 
B.6.1.4 Conservazione, anche se supporto informatico, della documentazione    |__|__|__|% 
 
    TOTALE =1 0 0 % 
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B.7  Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere tali 
soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 

 
1  Sì (passare al quesito B.7.1) 

  2  No (passare al quesito B.8) 
 
 
B.7.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
(Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
 
 
B.7.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito B.7.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

A.7.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
A.7.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
A.7.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
A.7.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
A.7.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 
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B.8 Descriva le principali proposte di semplificazione relative alle attività amministrative richieste per la 
Comunicazione dati IVA: 
 

B.8.1  Semplificazione proposta 

Raccolta delle informazioni richieste nella 
Comunicazione dati IVA 

 

B.8.2  Semplificazione proposta 

Compilazione della Comunicazione dati IVA 

 

B.8.3 Semplificazione proposta 

Presentazione della Comunicazione dati IVA 
in via telematica 

 

B.8.4  Semplificazione proposta 

Conservazione della Comunicazione dati IVA e 
della documentazione  (conferma della ricezione 

e impegno alla trasmissione) 

 

B.8.5  Semplificazione proposta 

Altre procedure 
(si prega di specificare) 

 
………………………………………….. 

 
………………………………………….. 
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C.  Dichiarazione annuale IVA (Modello IVA 2008) 
 
Le attività amministrative previste sono le seguenti:   
 
1) raccolta delle informazioni relative alle operazioni attive e passive inerenti all’imposta sul valore aggiunto, 
reperibili nei registri delle fatture, dei corrispettivi, degli acquisti e dagli F24 relativi ai versamenti delle 
liquidazioni periodiche;   
2) compilazione di una dichiarazione, in forma unificata (congiuntamente alla dichiarazione dei redditi tramite 
unico modello) o in forma autonoma (in caso di impossibilità di presentazione unificata), relativa a tutte le 
operazioni inerenti all’imposta effettuate nell’anno precedente e costituente la radice del prelievo fiscale;   
3) presentazione in via telematica della dichiarazione;  
4) conservazione, anche su supporto informatico, della dichiarazione sottoscritta e redatta su modello conforme, 
unitamente alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta ricezione telematica della dichiarazione 
e, nel caso di presentazione tramite soggetto incaricato, all’impegno rilasciato da quest’ultimo a trasmettere la 
dichiarazione. 
 

C.1 Tutte queste attività sono state svolte: 
 (una sola risposta) 

1  Solo da personale interno (passare al quesito C.2) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito C.2)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.8) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.8)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito C.8)  
 

Dalla rilevazione sono ESCLUSI i costi ed i tempi associati alla 
registrazione delle fatture di acquisto e di vendita 

 
C.2 La Dichiarazione annuale IVA è stata presentata in forma unificata, congiuntamente alla 
dichiarazione dei redditi tramite unico modello? 
 

1  Sì (passare al quesito C.3) 
  2  No (passare al quesito C.3) 
 
 
C.3 Nell’attività di compilazione della Dichiarazione annuale IVA, è stato necessario compilare più moduli 
dati, come in caso di contabilità separate? 
 

1  Sì (passare al quesito C.3.1) 
  2  No (passare al quesito C.4) 
 
C.3.1  Quanti moduli dati sono stati compilati? 
 

Numero moduli dati |__|__| 
 
 
Nel caso in cui l’impresa abbia compilato più moduli dati, le risposte che seguono devono riferirsi al 
modulo riempito per l’attività principale 
 
 

C.4 La raccolta delle informazioni necessarie per la compilazione della Dichiarazione annuale IVA è stata 
svolta: 

 (una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito C.4.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito C.4.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.5) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.5)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito C.5)  
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C.4.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la raccolta delle informazioni necessarie per la 
compilazione della Dichiarazione annuale IVA? 
 

Tempo totale impiegato per la raccolta informazioni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 

 
C.4.2 A partire dal tempo impiegato per la raccolta delle informazioni da inserire nella Dichiarazione 
annuale IVA, fornisca una suddivisione del tempo impiegato per ciascuna sezione della dichiarazione  

 
Sezione Ore, minuti 

C.4.2.1 Frontespizio (informativa sul trattamento dei dati personali, dati relativi al 
 contribuente e al firmatario della dichiarazione, etc.)  
 
(Da compilare solo se la Dichiarazione è stata presentata in via autonoma, cioè se la 
risposta al quesito C.2 = No)  
 

|__|__|__|,|__|__| 

C.4.2.2 Modulo dati  
 
(Indicare il tempo necessario per raccogliere le informazioni relative all’intero modulo, 
da ripartire nelle voci sottostanti. Nel caso in cui l’impresa sia tenuta a compilare più 
moduli, le risposte devono riferirsi al modulo riempito per l’attività principale) 

|__||__|__|,|__|__|

       C.4.2.2.1 QUADRO VA – Informazioni sull’attività |__|__|,|__|__| 
       C.4.1.2.2  QUADRO VC – Esportatori e operatori assimilati (acquisto di beni o servizi 
                                                  e importazione di beni senza applicazione dell’IVA) |__|__|,|__|__| 

      C.4.2.2.3  QUADRO VE – Determinazione del volume d’affari (operazioni interne, 
                                                 intracomunitarie, esportazioni) |__|__|,|__|__| 

      C.4.2.2.4  QUADRO VF – Operazioni passive (imponibile e imposta relativi ai beni e  
                                                 servizi acquistati e importati nell’esercizio d’impresa) |__|__|,|__|__| 

      C.4.2.2.5  QUADRO VG – IVA ammessa in detrazione (indicazione del metodo 
                                                  utilizzato per la determinazione dell’IVA ammessa in  
                                                  detrazione) 

|__|__|,|__|__| 

      C.4.2.2.6 QUADRO VJ – Determinazione dell’imposta relativa ad operazioni 
                                                 particolari |__|__|,|__|__| 

      C.4.2.2.7 QUADRO VH – Liquidazioni periodiche (indicazione dell’IVA a credito o 
                                                  dell’IVA a debito risultante per ciascuna liquidazione  
                                                  periodica eseguita) 

|__|__|,|__|__| 

      C.4.2.2.8 QUADRO VL – Liquidazione dell’imposta annuale (determinazione finale   
                                                  dell’IVA a debito o a credito) |__|__|,|__|__| 

      C.4.2.2.9 QUADRO VT – Separata indicazione  delle operazioni effettuate nei confronti    
                                                   di consumatori finali e soggetti IVA(ammontare delle 
                                                   operazioni imponibili e dell’imposta in base alla  
                                                   localizzazione regionale del consumatore finale ) 

|__|__|,|__|__| 

      C.4.2.2.10 QUADRO VX – Determinazione dell’IVA da versare o del credito 
                                                    d’imposta |__|__|,|__|__| 

      C.4.2.2.11 ALTRI QUADRI |__|__|,|__|__| 
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C.4.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla raccolta delle informazioni da inserire nella 
Dichiarazione annuale IVA (quesito C.4.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di 
profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

C.4.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
C.4.3.2  Dirigente |__|__|__|% 
C.4.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
C.4.3.4  Impiegato  |__|__|__|% 
C.4.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 

 
 

C.5 La compilazione della Dichiarazione annuale IVA è stata svolta: 
 (una sola risposta) 

1  Solo da personale interno (passare al quesito C.5.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito C.5.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.6) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.6)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito C.6)  

 
 
C.5.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la compilazione della Dichiarazione annuale IVA? 
 

Tempo totale impiegato per la compilazione  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
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C.5.2 A partire dal tempo impiegato per la compilazione della Dichiarazione annuale IVA, fornisca una 
suddivisione del tempo impiegato per ciascuna sezione della dichiarazione  

 
Sezione Ore, minuti  

C.5.2.1 Frontespizio (informativa sul trattamento dei dati personali, dati relativi al  
                                   contribuente e al firmatario della dichiarazione, etc.) 
 
(Da compilare solo se la Dichiarazione è stata presentata in via autonoma, cioè se la 
risposta al quesito C.2 = No)  

|__|__|__|,|__|__|

C.5.2.2 Modulo dati  
 
(Indicare il tempo necessario per raccogliere le informazioni relative all’intero 
modulo, da ripartire nelle voci sottostanti. Nel caso in cui l’impresa sia tenuta a 
compilare più moduli, le risposte devono riferirsi al modulo riempito per l’attività 
principale) 

|__|__|__|,|__|__|

      C.5.2.2.1 QUADRO VA – Informazioni sull’attività |__|__|,|__|__| 
      C.5.2.2.2  QUADRO VC – Esportatori e operatori assimilati (acquisto di beni o servizi 
                                                  e importazione di beni senza applicazione dell’IVA) |__|__|,|__|__| 

      C.5.2.2.3  QUADRO VE – Determinazione del volume d’affari (operazioni interne, 
                                                 intracomunitarie, esportazioni) |__|__|,|__|__| 

      C.5.2.2.4  QUADRO VF – Operazioni passive (imponibile e imposta relativi ai beni e  
                                                 servizi acquistati e importati nell’esercizio d’impresa) |__|__|,|__|__| 

      C.5.2.2.5  QUADRO VG – IVA ammessa in detrazione (indicazione del metodo 
                                                  utilizzato per la determinazione dell’IVA ammessa in  
                                                  detrazione) 

|__|__|,|__|__| 

      C.5.2.2.6  QUADRO VJ – Determinazione dell’imposta relativa ad operazioni 
                                                 particolari |__|__|,|__|__| 

      C.5.2.2.7  QUADRO VH – Liquidazioni periodiche (indicazione dell’IVA a credito o 
                                                  dell’IVA a debito risultante per ciascuna liquidazione  
                                                  periodica eseguita) 

|__|__|,|__|__| 

      C.5.2.2.8  QUADRO VL – Liquidazione dell’imposta annuale (determinazione finale   
                                                  dell’IVA a debito o a credito) |__|__|,|__|__| 

      C.5.2.2.9 QUADRO VT – Separata indicazione  delle operazioni effettuate nei confront
                                                   di consumatori finali e soggetti IVA(ammontare delle 
                                                   operazioni imponibili e dell’imposta in base alla  
                                                   localizzazione regionale del consumatore finale ) 

|__|__|,|__|__| 

      C.5.2.2.10 QUADRO VX – Determinazione dell’IVA da versare o del credito 
                                                    d’imposta |__|__|,|__|__| 

      C.5.2.2.11 ALTRI QUADRI |__|__|,|__|__| 
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C.5.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla compilazione della Dichiarazione annuale IVA 
(quesito C.5.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a 
cui si è fatto ricorso. 

 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
C.5.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
C.5.3.2  Dirigente |__|__|__|% 
C.5.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
C.5.3.4  Impiegato  |__|__|__|% 
C.5.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 

 
 
 

C.6 La presentazione della Dichiarazione annuale IVA è stata svolta: 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito C.6.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito C.6.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.7)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.7)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito C.7)  
 
 

C.6.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la presentazione della Dichiarazione annuale IVA? 
 

Tempo totale impiegato per la presentazione  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 

 
C.6.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA     
(quesito C.6.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui 
si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

C.6.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
C.6.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
C.6.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
C.6.2.4  Impiegato  |__|__|__|% 
C.6.2.5 Apprendista |__|__|__|% 

 TOTALE 100% 

 
 
 
C.7 La conservazione, anche su supporto informatico, dei seguenti documenti: a) Dichiarazione annuale 
IVA ; b) conferma dell’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta ricezione telematica della Dichiarazione 
annuale IVA; c) eventuale impegno a trasmettere la Dichiarazione annuale IVA rilasciato 
dall’intermediario abilitato, è stata svolta: 

 (una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito C.7.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito C.7.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.8)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.8)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito C.8)  
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C.7.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la conservazione, anche su supporto informatico, dei 
seguenti documenti: a) Dichiarazione annuale IVA ; b) conferma dell’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta 
ricezione telematica della Dichiarazione annuale IVA; c) eventuale impegno a trasmettere la Dichiarazione 
annuale IVA rilasciato dall’intermediario abilitato? 
 

Tempo totale impiegato per la conservazione  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

C.7.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla conservazione, anche su supporto informatico, della 
documentazione relativa alla Dichiarazione annuale IVA (quesito C.7.1), indichi la percentuale di 
impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
C.6.1.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
C.6.1.2  Dirigente |__|__|__|% 
C.6.1.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
C.6.1.4 Impiegato  |__|__|__|% 
C.6.1.5 Apprendista |__|__|__|% 

 TOTALE 100% 

 
 
 

C.8  A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento alle sole 
attività relative alla Dichiarazione annuale IVA (cfr. elenco di cui alla domanda successiva)? 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 
 
 

C.8.1   A partire dal costo indicato al quesito C.8, può fornire una suddivisione percentuale del costo 
riferito a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 
Attività:   % sul costo totale 
C.8.1.1 Raccolta delle informazioni necessarie alla compilazione  
 della Dichiarazione annuale IVA    |__|__|__|% 
C.8.1.2 Compilazione della Dichiarazione annuale IVA    |__|__|__|% 
C.8.1.3 Presentazione in via telematica della Dichiarazione annuale IVA    |__|__|__|% 
C.8.1.4 Conservazione, anche su supporto informatico, della documentazione    |__|__|__|% 
 
    TOTALE =1 0 0 % 

 
 
C.9  Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere 
tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 
 
 

1  Sì (passare al quesito C.9.1)  
  2  No (passare al quesito C.10) 
 

 
C.9.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
(Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
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C.9.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito C.9.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
C.9.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
C.9.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
C.9.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
C.9.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
C.9.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 
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C.10 Descriva le principali proposte di semplificazione relative alle attività amministrative richieste per la 
Dichiarazione annuale IVA: 
 

C.10.1  Semplificazione proposta 

Raccolta delle informazioni richieste nella 
Dichiarazione annuale IVA 

 

C.10.2  Semplificazione proposta 

Compilazione della Dichiarazione annuale IVA 

 

C.10.3 Semplificazione proposta 

Presentazione della Dichiarazione annuale IVA 
in via telematica 

 

C.10.4  Semplificazione proposta 

Conservazione della Dichiarazione annuale IVA 
e della documentazione  (conferma della 
ricezione e impegno alla trasmissione) 

 

C.10.5  Semplificazione proposta 

Altre procedure 
(si prega di specificare) 

 
………………………………………….. 

 
………………………………………….. 
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D. Dati sull’impresa 
 

D.1 Al 31 dicembre 2008, qual era il costo medio orario lordo sostenuto dall’impresa per ciascun profilo 
professionale? 

 

Tipo di profilo Costo medio orario lordo 

D.1.1 Titolare o socio  € |__||__|__|,|__|__| 
D.1.2  Dirigente € |__||__|__|,|__|__| 
D.1.3 Quadro (intermedio) € |__||__|__|,|__|__| 
D.1.4 Impiegato € |__||__|__|,|__|__| 

D.1.5 Apprendista € |__||__|__|,|__|__| 

 
 

D.2 Indichi il fatturato relativo all’anno 2008  
 

Valore complessivo: |__|__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|,|__|__| euro 
 

 
 

*********** 


