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Premessa 

 

La misurazione degli oneri amministrativi rappresenta una delle novità più 
rilevanti nel panorama internazionale e comunitario delle politiche di 

semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione, anche in 
vista dell’obiettivo della riduzione del 25% degli oneri amministrativi 

proposto dal “Programma d’azione per la riduzione degli oneri 
amministrativi” della Commissione Europea. 
Con il “taglia oneri amministrativi” (previsto dall’art. 25 del d.l. n. 112 del 

2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) il Governo 
si è dotato degli strumenti indispensabili a garantire l’effettivo 

conseguimento dell’obiettivo di riduzione del 25% degli oneri burocratici, 
prevedendo: 
 

 l’adozione di un programma di misurazione degli oneri amministrativi in 
tutte le materie di competenza dello Stato 1; 

 l’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di piani di riduzione 
degli oneri amministrativi; 

 l’attribuzione al Governo di una delega che consente, attraverso 

regolamenti delegificanti, di eliminare o ridurre gli oneri previsti da 
norme di legge.  

 la pubblicazione tempestiva sui siti web del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione 
normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati degli stati 

di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e 
riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese; 

  l’adozione di meccanismi stringenti e pubblici di verifica periodica dei 
risultati con il coinvolgimento degli stakeholder2 e la valutazione dei 
dirigenti responsabili, tenendo conto del raggiungimento dei risultati 

indicati nei piani ministeriali. 
 

Le attività di misurazione sono realizzate  dalla task force MOA, coordinata 
dall’ Ufficio per la Semplificazione del Dipartimento per la Funzione Pubblica, 
con l’assistenza tecnica del Formez e dell’ ISTAT (per le attività di 

rilevazione). Il complesso delle attività è stato effettuato in raccordo con 
l’Unità per la semplificazione e con le Amministrazioni interessate per 

materia. L’intero processo di misurazione e riduzione è caratterizzato dal 
coinvolgimento attivo degli stakeholder. 

                                                 
1  Per la misurazione e la riduzione degli oneri nelle Regioni si procede attraverso intese o 
accordi  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata. 
2 Con il termine stakeholder si individuano i soggetti "portatori di interessi" nei confronti di 
un'iniziativa economica pubblica o privata: in questo contesto sono stakeholder i 
rappresentanti dei gruppi di interessi coinvolti nelle decisioni pubbliche riguardanti la vita 

delle imprese . 
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Le attività di misurazione nell’ area fisco sono state condotte in stretta 
collaborazione con l’ Agenzia delle Entrate. 
 

 

Metodologia e risultati del processo MOA 

La metodologia utilizzata per la misurazione degli “oneri amministrativi” è 
quella dello EU Standard Cost Model, adottato dalla Commissione Europea 

sulla base delle esperienze di applicazione dello Standard Cost Model (SCM) 
condotte in alcuni paesi europei. Secondo le previsioni del metodo, la 

misurazione degli oneri amministrativi si basa sulla stima del costo di singoli 
obblighi informativi (OI) imposti dalla normativa, che viene rilevato per lo 
più attraverso interviste a un limitato campione di imprese. 

 
Il processo di misurazione (cfr. Figura 1) si articola nelle seguenti fasi: 

 
 Individuazione delle aree prioritarie oggetto della 

misurazione. 
 

 Ricognizione della normativa vigente nei settori di 
regolazione individuati, con l’identificazione degli obblighi 
informativi rilevanti e la redazione di una “mappatura” che 
descrive gli obblighi, riportando le fonti normative, i soggetti 
obbligati, le autorità competenti, nonché modalità, contenuti e 
frequenza degli adempimenti a carico delle imprese. La 
mappatura viene verificata e “validata” dalle amministrazioni di 
settore e dalle associazioni di categoria, che selezionano gli OI 
considerati più onerosi per le imprese. 

 
 Costruzione di un questionario, sulla base della mappatura, 

da somministrare ad un campione di imprese per stimare il costo 
delle attività amministrative correlate agli obblighi informativi 
mappati. Anche il questionario viene verificato e validato dalle 
amministrazioni di settore e dalle associazioni di categoria. 

 
 Rilevazione dei dati presso le imprese, con tecniche diverse in 

base alla classe dimensionale: per le imprese da 5 a 249 addetti 
viene effettuata una doppia rilevazione (telefonica e diretta) 
curata dall’Istat; per le imprese con meno di 5 addetti le stime si 
basano su expert assessment con esperti delle associazioni 
imprenditoriali e interviste  a  consulenti. 

 
 Stima degli oneri amministrativi, i cui risultati, assieme alla 

descrizione e alla valutazione dell’intero processo, confluiscono 
all’interno della Scheda MOA, che costituisce la base per le 
successive attività di riduzione degli oneri secondo le modalità 
individuate dalle Linee guida appositamente emanate 3. 

                                                 
3 Cfr. Dipartimento della funzione pubblica, Linee guida per la predisposizione dei piani per la 

riduzione degli oneri, disponibili sul sito del Dipartimento. 



 

 

Figura 1 Il processo della misurazione  
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1. Oggetto della misurazione  

 
La normativa esaminata concerne le disposizioni regolatorie relative ad 
adempimenti fiscali quali la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 

770 semplificato), la comunicazione dati IVA, la dichiarazione annuale IVA e 
le richieste di rimborso del credito IVA. 

La regolazione in campo fiscale esaminata è costituita: 
 da disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", 

nonché dalla normativa tecnica di attuazione; 
 da disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle 
imposte sui redditi"; 

 da disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 

n. 322 recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni 
relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività 

produttive e all'imposta sul valore aggiunto; 
 dalla normativa tecnica di attuazione, quali i decreti ministeriali e i 

provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate relativi agli obblighi informativi 
presi in esame. 

 

Data l’ampiezza della disciplina fiscale, la misurazione si è concentrata in 
questa prima fase solo sugli adempimenti relativi alle imposte che risultano 

maggiormente onerose per le imprese, sulla base delle indicazioni recepite 
dagli stakeholders.  
 

Come per le altre aree di regolazione, non sono stati sottoposti a 
misurazione gli adempimenti di esclusiva competenza comunitaria (come la 

fatturazione). Ciò sia per evitare duplicazioni con l'attività di misurazione 
svolta dalla Commissione Europea (che riguarda, tra l'altro, anche parte 
della normativa fiscale), sia per tener conto di interventi di semplificazione 

che, all'epoca della misurazione dell'area Fisco, erano in via di definizione a 
livello comunitario (ad es. in tema di fatturazione elettronica). 

 

 
 

2. Mappatura degli obblighi informativi  

La normativa oggetto della misurazione prevede una serie di “obblighi 

informativi”. La mappatura degli OI descritta in allegato è stata verificata 
con l’ Agenzia delle Entrate ed è il risultato del confronto con le associazioni 

di categoria delle imprese interessate. 
Per ogni obbligo informativo sono indicati: 

- la specifica disposizione normativa da cui essi derivano; 

- i soggetti obbligati; 
- l’autorità competente; 

- una sintesi dell’oggetto dell’OI; 
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- la frequenza con cui ogni obbligo informativo deve essere adempiuto; 
- la relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria. 

 
E’ opportuno segnalare che la misurazione degli oneri relativa agli obblighi 

informativi identificati in questa prima fase, è avvenuta tramite due distinte 
rilevazioni dei dati, ciascuna con un questionario dedicato. La prima 

rilevazione, di seguito Fisco 1, ha riguardato gli OI relativi alla dichiarazione 
dei sostituti d’imposta, alla comunicazione dati IVA e alla dichiarazione 
annuale IVA; la seconda rilevazione, di seguito Fisco 2, ha riguardato gli OI 

relativi alle richieste di rimborso, trimestrale o annuale, del credito IVA e 
all’anticipazione in conto fiscale del rimborso del credito IVA. Tale scelta si è 

resa necessaria a causa dell’eccessiva lunghezza e complessità che avrebbe 
caratterizzato un unico questionario comprensivo di tutti gli obblighi 
informativi mappati, e del relativo rischio di aumentare eccessivamente la 

durata delle interviste e, dunque, ridurre il tasso di risposta. 
 

Per ognuna delle due rilevazioni è stato realizzato l'intero percorso di 
misurazione illustrato nella Figura 1. In particolare, sia per Fisco 1 che per 
Fisco 2 sono state condotte dall'Istat un'indagine telefonica e un'indagine 

diretta, a cui si sono aggiunte le consultazioni, anch'esse condotte 
separatamente per le due misurazioni, con esperti delle associazioni e 

consulenti. I risultati ottenuti sono presentati congiuntamente in questa 
Scheda. 
 

 

3. Consultazioni  

Nel corso della misurazione è stato fatto ampio ricorso alla consultazione 
delle associazioni imprenditoriali. 

Le fasi della misurazione in cui si è fatto ricorso alla consultazione sono tre: 
la mappatura degli obblighi informativi, la verifica del questionario di 
rilevazione e la stima degli oneri amministrativi. 

Nella prima fase sono stati consultati i rappresentanti delle seguenti 
associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, 

CNA, Confesercenti e Casartigiani. Alle attività di consultazione hanno 
partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, tramite la Direzione 
Centrale Servizi ai Contribuenti. La mappatura provvisoria degli obblighi 

informativi, predisposta dalla Task Force MOA e verificata preventivamente 
dall’amministrazione competente, è stata sottoposta alle associazioni di 

categoria. 

La consultazione si è rivelata determinante anche per la verifica dei 
questionari di rilevazione diretta. Particolare attenzione è stata dedicata ai 

suggerimenti tesi alla più efficace formulazione delle domande relative alla 
distribuzione degli oneri tra i diversi quadri delle dichiarazioni fiscali in 

esame. 
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4. Stime degli oneri amministrativi  

 

La misurazione è stata realizzata ricorrendo a tecniche diverse in base alla 
classe di addetti considerata.  

Per le imprese con un numero di addetti da 5 a 249 la rilevazione è stata 
condotta dall’Istat. Questa rilevazione è stata organizzata  in due fasi:  

 
- un’indagine telefonica con metodologia CATI, volta a verificare il 

numero di imprese che hanno ottemperato ad almeno un OI nel 

corso del 2008. Nel corso di quest’indagine sono state concluse 
positivamente 2000 interviste. 

 
- un’indagine diretta svolta da un rilevatore Istat con metodologia 

CAPI presso la sede delle imprese, che si è avvalso di un 

questionario di rilevazione degli oneri. Le interviste concluse 
positivamente sono state circa 200 per Fisco 14 e 38 per Fisco 2. 

 
La numerosità campionaria ha consentito di ricorrere alla media aritmetica 

per la stima degli oneri amministrativi. Il calcolo della media è stato 
realizzato dopo aver individuato i valori anomali (cd. outliers) della 
distribuzione ed averli trattati in modo adeguato. 

Si ricorda che, coerentemente con quanto previsto dalla metodologia SCM, 
ai costi derivanti dal ricorso a personale interno all’impresa sono stati 

aggiunti i c.d. “overhead costs”, ovvero la quota di spese generali attribuibili 
alle attività oggetto di indagine. La percentuale di overheads utilizzata è 
pari al 25%, in analogia con quella applicata dalla maggior parte dei Paesi 

coinvolti nell’utilizzo dello SCM.  
Per la stima degli oneri amministrativi per le imprese con meno di 5 addetti 

(escluse dalla rilevazione Istat), sono stati realizzati degli expert 
assessments a cui hanno partecipato gli esperti delle associazioni. Ad ogni 
partecipante è stato chiesto di indicare gli oneri associati agli obblighi 

informativi considerati ed alle relative attività amministrative elementari.  

Tenuto conto che le imprese ricorrono come rilevato anche a professionisti 

sono state effettuate interviste a consulenti fiscali localizzati in varie regioni, 
tramite questionari inviati on-line e interviste in profondità. 

Con riferimento alle stime relative all’area Fisco 1, i dati forniti dalle diverse 

associazioni di categoria e dai consulenti sono risultati omogenei per quanto 
riguarda la ripartizione dei costi tra le diverse attività amministrative, ma 

fortemente divergenti in relazione alla stima degli oneri.  

Le stime dei costi fornite dalle associazioni imprenditoriali presentano  
infatti una forbice di valori molto ampia: in particolare, le stime fornite dalle 

organizzazioni rappresentative di imprese di dimensioni minori, che offrono 

                                                 
4 Più precisamente il numero di imprese rispondenti è stato il seguente: 202 per il 770 

semplificato, 197 per la comunicazione Iva e la dichiarazione Iva. 
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anche servizi di consulenza, risultano inferiori rispetto a quelle suggerite 
dalle altre associazioni.  

La Tabella 1 riporta i valori minimo e massimo dichiarati dagli esperti delle 
associazioni imprenditoriali partecipanti all’expert assessment. Tali valori 

sono confrontati5  anche con quelli rilevati dall’Istat sul campione di imprese 
da 5 a 9 addetti (ritenute strutturalmente più simili a quelle con meno di 5 

addetti). 

 

 

 

Tab. 1 – Costi medi unitari (per impresa) dichiarati nel corso dell’expert 

assessment Fisco 1 

Adempimento 

Stima Associazioni riferita alle 
imprese con meno di 5 addetti 

Stima Istat 
imprese 5-9 

addetti MIN MAX 

770 semplificato € 150,00 € 500,00 € 360,00 

Comunicazione IVA  € 50,00 € 200,00 € 142,10 

Dichiarazione IVA  € 100,00 € 350,00 € 280,70 

 

La tabella evidenzia la forte variabilità delle stime suggerite dalle 
associazioni. Le tariffe dichiarate dalle associazioni che offrono servizi alle 
imprese (corrispondenti ai valori minimi riportati in tabella) sono 

significativamente inferiori sia rispetto ai valori massimi indicati, sia rispetto 
ai dati rilevati dall’ISTAT per le imprese da 5 a 9 addetti. Considerata 

questa estrema variabilità, la media dei valori dichiarati non può essere 
utilizzata per la stima degli oneri sostenuti da un’impresa “normalmente 
efficiente”, come richiesto dalla metodologia SCM. 

Inoltre, le stime fornite dai consulenti intervistati hanno restituito una 
forbice ancora più ampia di quella rilevata presso le associazioni; anche in 

tal caso, considerata l’impossibilità di ricorrere a un campione più ampio e 
rappresentativo, non è stato possibile individuare un valore medio affidabile. 

Alla luce di queste evidenze, per le imprese con meno di 5 addetti si è 

deciso, concordemente con l’amministrazione di settore, di tener conto delle 
stime derivanti dalla consultazione con associazioni e consulenti solo ai fini 

della ripartizione dei costi tra le diverse attività amministrative (nonché tra i 

                                                 
5 Per rendere i dati confrontabili, le stime dell’Istat sono state depurate dai costi di 
“assistenza a soggetti esterni” (corrispodnenti al tempo che l’impresa impiega per fornire 
informazioni all’intermediario di cui si avvale), che evidentemente non rientrano nelle stime 

fornite dagli esperti delle associazioni. 
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diversi quadri delle dichiarazioni) e di utilizzare, per le stime degli oneri, i 
risultati derivanti dalla rilevazione Istat riferiti alle imprese da 5 a 9 addetti. 

Queste stime, infatti, oltre che derivare direttamente dai soggetti che 
sostengono gli oneri in esame, sono il frutto di una procedura di rilevazione 

particolarmente accurata, basata su interviste presso la sede dell’impresa 
(con coloro che, all’interno dell’impresa, effettivamente seguono le 

procedure di natura fiscale) e soggetta a numerosi controlli (dalla selezione 
del campione, ai filtri automatici nei questionari elettronici utilizzati dai 
rilevatori, alla continua verifica delle risposte fornite anche chiedendo 

conferma dei dati alle imprese ricontattate, al trattamento degli outliers, 
ecc.). 

Analogamente, con riferimento alle stime relative all’area Fisco 2, si è 
deciso di tener conto delle stime fornite dalle associazioni di categoria per la 
ripartizione dei costi delle attività amministrative e di utilizzare, per le stime 

degli oneri, i risultati derivanti dalla rilevazione Istat. 

A conclusione di questo articolato percorso di consultazione, e previo 

approfondimento di alcuni dati, è stato possibile produrre stime degli oneri 
sostenuti “in media” dalle imprese con meno di 5 addetti.  
 

Le tabelle seguenti riportano le stime complessive degli oneri amministrativi 
riferite all’insieme delle piccole e medie imprese (fino a 249 addetti). 

 
Sono stati esclusi dal computo degli oneri amministrativi i diritti, i bolli e le 
tasse che le imprese sono tenute a versare per ottemperare alle norme 

analizzate; difatti, tali costi, essendo di natura fiscale, non sono inclusi nella 
definizione di “onere amministrativo” utilizzata nell’ambito dello SCM. 

È opportuno evidenziare che le stime prodotte si riferiscono ai soli oneri 
associati agli OI inclusi nella rilevazione e non vanno, dunque, intese come 
rappresentative della totalità degli oneri derivanti dalla normativa fiscale. 

Si sottolinea, inoltre, che le stime di seguito riportate hanno carattere 
indicativo, in quanto la limitata dimensione campionaria determina una 

minore accuratezza delle stime rispetto a quella che si avrebbe con 
campioni di dimensioni maggiori. Pertanto, le stime devono essere 
considerate indicative dell'ordine di grandezza degli oneri amministrativi 

associati ai soli OI oggetto della misurazione. In tal senso, e tenuto anche 
conto dell’attività di consultazione svolta, queste costituiscono una misura 

adeguatamente indicativa della “pressione regolatoria” esercitata da 
specifiche norme sulle imprese fino a 249 addetti. 
 

Infine, si ricorda che la popolazione di imprese considerata varia in 
riferimento ad ogni obbligo informativo. Al riguardo, va precisato che, a 

differenza di altre rilevazioni (in cui, in mancanza di archivi amministrativi, 
la popolazione di imprese potenzialmente ottemperanti è stata stimata 

dall’Istat sulla base dei risultati dell’indagine telefonica), si è scelto di 
utilizzare i dati forniti da SOGEI (depurati dai soggetti non appartenenti 
all’archivio ASIA dell’ISTAT) poiché essi rappresentano il numero effettivo di 

dichiarazioni presentate dalle imprese.  
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Non sono stati inclusi gli oneri delle imprese che presentano il 770 
semplificato esclusivamente per rapporti di lavoro autonomo (sia 

professionale che occasionale), non rilevati dall’ISTAT, mentre sono 
compresi i rapporti di lavoro e collaborazione fiscalmente assimilati al lavoro 

dipendente.  
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Tab. 2 - Costo totale aggregato annuo per Obbligo Informativo (imprese 0-

249 addetti) 

 

Obbligo informativo Costo totale annuo 
Peso 

percentuale 

Dichiarazione sostituti d’imposta 
(modello 770 semplificato) 

€  762.117.645 27,7% 

Comunicazione dati IVA €  464.823.388 16,9% 

Dichiarazione annuale IVA 
(modello IVA 2008) 

€       1.492.302.505 54,1% 

Richiesta rimborso credito IVA annuale  
(modello VR/2008) 

€   11.700.267 0,4% 

Richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale 
(modello TR) 

€     9.355.259 0,3% 

Anticipazione dei rimborsi IVA in conto fiscale €   16.636.498 0,6% 

Costo totale aggregato annuo €       2.756.935.562 100,00% 

 

Tab. 3 - Costo totale annuo per OI (imprese 5-249 addetti) 

 

 

Obbligo informativo Costo totale annuo 

Dichiarazione sostituti d’imposta 
(modello 770 semplificato) 

€          361.767.535 

Comunicazione dati IVA €          134.191.845 

Dichiarazione annuale IVA 
(modello IVA 2008) 

€          298.349.962 

Richiesta rimborso credito IVA annuale  
(Modello VR/2008) 

€             1.485.929 

Richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale  
(Modello TR) 

€             1.014.536 

Anticipazione dei rimborsi IVA in conto fiscale €             2.001.673 

Costo totale aggregato annuo €  798.811.480 
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Tab. 4 - Costo totale annuo per OI (imprese 0-4 addetti) 

 

Obbligo informativo Costo totale annuo 

Dichiarazione sostituti d’imposta 
(modello 770 semplificato) 

€  400.350.111 

Comunicazione dati IVA €  330.631.542 

Dichiarazione annuale IVA 
(modello IVA 2008) 

€        1.193.952.543 

Richiesta rimborso credito IVA annuale  
(Modello VR/2008) 

€    10.214.338 

Richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale  
(Modello TR) 

€     8.340.723 

Anticipazione dei rimborsi IVA in conto fiscale €   14.634.824 

Costo totale aggregato annuo €       1.958.124.081 

 
 

 
Tab. 5 - Costo unitario per OI e classi di addetti 

 

Obbligo informativo 

Oneri amministrativi unitari 

0-4 5-249 
Totali (media 
ponderata) 

Dichiarazione sostituti d’imposta 
(770 semplificato) 

€ 427 € 592 € 492 

Comunicazione dati IVA € 169 € 262 € 188 

Dichiarazione annuale IVA 
(Mod. IVA 2008) 

€ 318 € 489 € 341 

Richiesta rimborso credito IVA annuale  
(Modello VR/2008)  

€ 263  € 280   € 265  

Richiesta rimborso credito IVA trimestrale 
(Modello TR)  

€ 456  € 406   € 450  

Anticipazione dei rimborsi IVA  
in conto fiscale  

€ 293  € 293   € 293  
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Tab. 6 - Costo totale annuo ripartito per le due classi di imprese  

 

Obbligo informativo 
Costo imprese 
5-249 addetti 

Costo imprese 
0-4 addetti 

Dichiarazione sostituti d’imposta 
(modello 770 semplificato) 

47,47% 52,53% 

Comunicazione dati IVA 28,87% 71,13% 

Dichiarazione annuale IVA 
(modello IVA 2008) 

20,00% 80,00% 

Richiesta rimborso credito IVA annuale  
(Modello VR/2008) 

12,70% 87,30% 

Richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale  
(Modello TR) 

10,84% 89,16% 

Anticipazione dei rimborsi IVA in conto fiscale 12,03% 87,97% 

 
 

 
 
Grafico 1  -  Costo totale annuo ripartito tra costi interni e costi esterni  

  (imprese 5-249 addetti) 
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Grafici 2-7 - Ripartizione tra le diverse attività amministrative 

 

 

Dichiarazione sostituti d’imposta (modello 770 semplificato) 

 

 

Comunicazione dati IVA 

 

Raccolta informazioni 

 

30% 

€   228.342.568 

Assistenza  

a soggetti esterni 

 

12,6% 

€  96.045.553 

Compilazione del modello 

 

40,5% 

€    308.529.324 

Archiviazione e 

conservazione 

del modello e degli F24 

 

7,1% 

€  54.229.424  

  

 

Presentazione del 

modello 

 

9,8% 

 €  74.970.776 

Raccolta informazioni 

 

29,1% 

€   135.283.897 

Assistenza  

a soggetti esterni 

 

15% 

€  69.690.816 

Compilazione  

della comunicazione 

 

36,9% 

€     171.599.769 

Conservazione della 

comunicazione 

 

9,8% 

€  45.652.613  

  

 

Presentazione 

telematica 

 

9,2% 

 €  42.596.292 
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Dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2008) 

 

Richiesta di rimborso del credito IVA annuale (modello VR/2008) 

 

 

 

Raccolta informazioni 

 

31,3% 

€   3.657.149 

Assistenza  

a soggetti esterni 

 

0,7% 

€  83.736 

Compilazione del modello 

 

31,5% 

€   3.683.795 

Ottenimento e 

trasmissione garanzia 

 

13,8% 

€  1.620.992  

  

 

Presentazione del 

modello 

 

18% 

 €  2.100.997 

Compilazione 

autocertificazione 

per esonero dalla garanzia 

 

4,7% 

€  553.597  

  

 

Raccolta informazioni 

 

31,4% 

€   468.305.837 

Assistenza  

a soggetti esterni 

 

10,6% 

€  158.578.433 

Compilazione  

della dichiarazione 

 

40,9% 

€   610.482.456 

Conservazione 

della dichiarazione 

 

8% 

€  119.809.830  

  

 

Presentazione 

telematica 

 

9,1% 

 €  135.125.949 
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Richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale (modello TR) 

 

 

Anticipazione dei rimborsi IVA in conto fiscale 

 

 

Presentazione istanza di attestazione 

all’Agenzia delle Entrate 

 

32,5% 

€   5.408.145 

Compilazione disposizione 

irrevocabile di pagamento 

 

15,6% 

 €  2.588.533 

Presentazione attestazione 

e disposizione alla banca 

 

10,2% 

€  1.703.478  

  

 

Assistenza  

a soggetti esterni 

 

1,4% 

€  227.798 

Compilazione attestazione di  

certezza e liquidità 

 

25,6% 

€   4.265.054 

Presentazione disposizione 

irrevocabile all’Agenzia 

 

14,7% 

€  2.443.489 

  

 

Assistenza  

a soggetti esterni 

 

0,3% 

€  31.440 

Compilazione del modello 

 

46,1% 

€   4.312.116 

Ottenimento e 

trasmissione garanzia 

 

16% 

€  1.496.628  

  

 

Presentazione del 

modello 

 

8,7% 

 €  817.392 

Compilazione 

autocertificazione 

per esonero dalla garanzia 

 

1,5% 

€  139.729  

  

 

Raccolta informazioni 

 

27,4% 

€   2.557.953 
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Allegati 

 
 

Allegato 1 - Mappatura degli OI 

 
O.I. 1: Dichiarazione unificata dei sostituti d’imposta (modello 770 

semplificato) 
 
 Sintesi dell’obbligo: l’obbligo informativo consiste nella compilazione e 

presentazione telematica di una dichiarazione annuale che riepiloga i dati 
relativi alle ritenute e alle trattenute effettuate e versate dal sostituto 

d’imposta a fini fiscali, previdenziali ed assistenziali. 
 

 Fonti: d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43; d.P.R. 22 luglio 1998, 

n. 322, artt. 1 – 4; d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla l. 28 
febbraio 2008, n. 31, art. 37 bis;  d.m. 25 agosto 1999; Decr. Ag. 

Entrate 9 dicembre 2003; Provv. Ag. Entrate 10 gennaio 2008; Provv. 
Ag. Entrate 14 febbraio 2008. 

 
 Autorità competente: Agenzia delle Entrate. 

 

 Soggetti obbligati: i sostituti d’imposta, indicati nel titolo III del d.P.R. 
n. 600/1973, (o intermediario abilitato ex comma 3 dell’art. 3 del d.P.R. 

n. 322/98), che corrispondono somme o valori, sotto qualsiasi forma, 
soggetti a ritenute alla fonte, e/o contributi previdenziali e assistenziali 
dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’IPOST e/o premi assicurativi dovuti 

all’INAIL6. 

                                                 
6 A titolo esemplificativo, i principali soggetti obbligati sono: le società di capitali (società per 

azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua 
assicurazione) residenti nel territorio dello Stato; gli enti commerciali equiparati alle società 
di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 
attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato; gli enti non commerciali (enti 
pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti 
privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) 

residenti nel territorio dello Stato; le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende 
speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre 
organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; le società e gli enti di ogni tipo, con o 

senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; i Trust; i condomini; le 
società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti 
nel territorio dello Stato; le società di armamento residenti nel territorio dello Stato; le 
società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato; le società o le associazioni 

senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di 
arti e professioni residenti nel territorio dello Stato; le aziende coniugali, se l’attività è 
esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato; i gruppi europei 
d’interesse economico (GEIE); le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o 
imprese agricole; le persone fisiche che esercitano arti e professioni; le amministrazioni dello 
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi 
dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73; i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che 

non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto. 
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 Attività amministrative:  
 

1. Raccolta delle informazioni richieste nella dichiarazione (di 
cui al successivo punto 2); 

 
2. Compilazione della dichiarazione unica  relativa a tutti i 

percipienti, per comunicare all’autorità competente i dati fiscali 
relativi alle ritenute operate  nell’anno precedente, nonché gli 
altri dati relativi ai contributi versati all’INPS, all’INPDAP, 

all’IPOST, e ai premi versati all’INAIL; 
 

3. Presentazione annuale in via telematica tramite una delle due 
seguenti procedure: 

 

a. Trasmissione telematica tramite servizio Entratel: Il 
programma è scaricabile gratuitamente dalla sezione software 

del sito www.agenziaentrate.gov.it. Possono avvalersene: i 
sostituti d’imposta che devono presentare la dichiarazione in 
relazione a più di venti soggetti; il/i soggetto/i appartenenti a 

gruppi di società e che sono incaricati di trasmettere la 
dichiarazione per conto degli altri membri del gruppo; il 

sostituto d’imposta che si avvale della facoltà di inviare 
separatamente le comunicazioni dati delle certificazioni di 
lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo qualora una 

delle due parti contenga un numero di comunicazioni superiore 
a venti; gli intermediari abilitati7 che presentano la 

dichiarazione per conto dei sostituti d’imposta. 
b. Trasmissione telematica tramite il servizio Internet (fisco 

online): valida per i sostituti d’imposta che devono presentare 

la dichiarazione in relazione a non più di venti soggetti. 
L’Agenzia delle Entrate rilascia apposita abilitazione alla 

trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni.  
Una volta ricevuta la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate invia 
al dichiarante per via telematica una comunicazione attestante 

l’avvenuta presentazione. 
 

                                                 
7 Ai sensi dell’art. 3, co. 3, del d.P.R. n. 322/1998 gli intermediari abilitati appartengono alle 

seguenti categorie:  gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti 
commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli 

dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso 
di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di 
ragioneria; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili di 
cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di 
cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997; le associazioni che 
raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche; i Caf – 
dipendenti; i Caf – imprese; coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza 

fiscale; gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei 
periti agrari. 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/


 21 

4. Archiviazione: la dichiarazione sottoscritta, unitamente alle 
attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute (F24), 

deve essere archiviata e conservata fino al 31 dicembre del 
quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata per 

eventuali accertamenti. L’archiviazione può essere effettuata 
su supporto digitale purché siano rispettate le specifiche 

tecniche previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (artt. 20-22-
43-44). 

 

 Contenuto informativo dell’O.I.: gli oneri informativi relativi alla 
dichiarazione sono definiti nei  modelli approvati annualmente con 

provvedimento amministrativo dell’Agenzia delle Entrate e pubblicato sul 
sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 entro il 15 gennaio dell’anno in cui 

il modello stesso deve essere utilizzato. Per i dati fiscali, contributivi ed 
assicurativi relativi all’anno 2007 deve essere utilizzato e presentato il 

Mod. 770/2008 SEMPLIFICATO, adottato con Provv. Ag. Entrate 10 
gennaio 2008. 
 

Il modello è suddiviso nelle seguenti sezioni, per ciascuna delle quali si 
riportano i relativi quadri: 

 
1. Frontespizio 

La prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti obbligati iniziano la 
compilazione nella seconda facciata, contenente i seguenti riquadri:  

a. tipo di dichiarazione;  
b. dati relativi al sostituto;  
c. domicilio per la notificazione degli atti. 

L’ultima facciata (terza) contiene i riquadri:  
d. dati relativi al rappresentante firmatario della 

dichiarazione; 
e. redazione della dichiarazione; 
f. firma della dichiarazione; 

g. impegno alla presentazione telematica; 
h. visto di conformità. 

 
2. Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, 

assimilati ed assistenza fiscale 

Deve essere redatta una comunicazione per ciascun lavoratore dipendente. 
Una parte dei dati di tali comunicazioni coincide con le informazioni già 

inserite nel modello CUD che il sostituto d’imposta è tenuto a consegnare a 
ciascun lavoratore dipendente. Le comunicazioni contengono i dati fiscali, 

contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati 
ed assimilati e l’assistenza fiscale. 
 

3. Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi 
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Deve essere redatta una comunicazione per ciascun singolo percipiente. Tali 
comunicazioni devono essere distinte da un numero progressivo da inserire 

nell’apposito riquadro. Le comunicazioni devono contenere i dati relativi 
all’erogazione di:  redditi di lavoro autonomo; provvigioni inerenti a rapporti 

di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, 
di procacciamento di affari; provvigioni derivanti da vendita a domicilio e 

redditi diversi. 
 

4. Prospetto SS 

Il prospetto contiene i dati aggregati relativi a quelli riportati analiticamente 
nelle Comunicazioni del modello di dichiarazione (di cui ai punti 2 e 3). 

 
5. Prospetto ST 

Il prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle 

trattenute di addizionali regionale e comunale all’Irpef, alle trattenute per 
assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive. In definitiva, nel 

prospetto ST vanno riportati tutti i dati contenuti nei  modelli di pagamento 
F24 effettuati nel corso dell’anno per il versamento delle ritenute e delle 
trattenute, evidenziando, inoltre, i dati relativi alle c.d. “compensazioni 

interne” ai sensi del d.P.R. n. 445/1997. 
 

6. Prospetto SX 
Il prospetto deve essere redatto per riepilogare: i crediti 2006 derivanti 
dalla precedente dichiarazione e del loro utilizzo in compensazione “interna” 

o “esterna” (d.lgs. n. 241/97); i crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 
2007 e del loro utilizzo in compensazione “interna”. 

 
 
 Frequenza e tempi: la dichiarazione deve essere trasmessa ogni anno 

entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di erogazione. N.B.: per il 
solo anno 2008, è stato possibile trasmettere la dichiarazione entro il 31 

maggio 2008 (art. 37 bis, d.l. n. 248/07) slittato d’ufficio al 3 giugno 
2008 poiché il 31 maggio 2008 era sabato ed il 2 giugno è festivo. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

O.I. 2: comunicazione annuale dati I.V.A. 
 

 Sintesi dell’obbligo: l’obbligo informativo consiste nella 

compilazione e presentazione telematica di una comunicazione 
annuale che riepiloga i dati sull’attività del soggetto che rilevano ai 
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fini del calcolo di quanto dovuto a titolo di imposta sul valore 
aggiunto.  

 
 Fonti: art. 8 bis DPR 22 luglio 1998, n. 322, come inserito dall’art. 9 

DPR 7 dicembre 2001, n. 435. 
 

 Soggetti obbligati: i titolari di partita IVA tenuti al pagamento 
dell’Iva, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno 
di riferimento ovvero non siano tenuti ad effettuare liquidazioni 

periodiche, tranne: 
- quelli che, nell’anno di riferimento, hanno registrato 

esclusivamente operazioni esenti dall’imposta di cui all’articolo 10 
DPR n. 633/1972, salvo che abbiano registrato operazioni 
intracomunitarie; 

- quelli esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione 
annuale in forza di specifiche disposizioni normative; 

- quelli di cui all’art. 74 TUIR (DPR 917/1986) (Stato e enti 
pubblici); 

- quelli sottoposti a procedure concorsuali; 

- le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento 
un volume d’affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro; 

- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE che effettuano 
commercio elettronico. 

Da notare che gli enti e le società che partecipano all’IVA di gruppo 

devono presentare singolarmente le proprie comunicazioni. 
 

 Autorità competente: Agenzia delle entrate.  
 

 Oggetto dell’obbligo informativo: attività comprese:  

 
1) raccolta delle informazioni richieste nella comunicazione di cui al 

successivo punto 3); 
 
2) compilazione della comunicazione di cui al successivo punto 3); 

 
3) presentazione in via telematica (vedi oltre) 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: in base alla fonte si 

deve indicare, in particolare: 
 l’ammontare delle operazioni attive e passive al netto 

dell’IVA; 
 l’ammontare delle operazioni intracomunitarie; 
 l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili; 

 l’imponibile e l’imposta relativa alle importazioni di oro e 
argento effettuate senza pagamento dell’IVA in dogana; 
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 l’imposta esigibile e l’imposta detratta, risultanti dalle 
dichiarazioni periodiche senza tener conto delle operazioni 

di rettifica e conguaglio. 
 

La presentazione può essere diretta o tramite gli incaricati di 
cui all’art. 3, commi 2bis e 3, del DPR n. 322/1998; non invece 

tramite banca o posta: in particolare: 
 

a) presentazione telematica diretta: dei soggetti obbligati, 

tramite: 
 il servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo 

di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in 
relazione a più di venti soggetti; 

 il servizio telematico Internet (Fisconline), qualora non 

sussista tale obbligo. 
 

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati: 
 Soggetti incaricati: attraverso Entratel; 
 Società appartenenti a gruppi: la trasmissione può 

essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso 
gruppo, sempre attraverso Entratel 

 
La presentazione presuppone  il previo ottenimento 
dell’abilitazione a interagire con il sistema telematico 

dell’Agenzia, subordinata ad una richiesta del contribuente (o 
dell’intermediario). 

 
4) vi è inoltre l’attività di conservazione della dichiarazione 

unitamente alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate 

dell’avvenuta ricezione telematica della dichiarazione e, nel caso di 
presentazione tramite soggetto incaricato, l’impegno rilasciato da 

quest’ultimo a trasmettere la dichiarazione. La conservazione può 
avvenire su supporto informatico in conformità alle modalità 
operative previste dal DM 23 gennaio 2004 e dalla deliberazione 

CNIPA n. 11/2004: registrazione in ordine cronologico, possibilità 
di consentire le funzioni di ricerca ed estrazione di informazioni in 

relazione ad alcune variabili, sottoscrizione elettronica, marca 
temporale. Il termine per la conservazione, che è quello entro il 
quale possono essere effettuati i controlli da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria, scade il 31 dicembre del quarto 
anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione 

(art. 43 DPR n. 600/1973). 
 

 Contenuto informativo dell’O.I.: 
 

Si ricava dall’apposito modello approvato con provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate. 
Il modello va completato indicando: 
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- il consenso al trattamento dei dati personali; 
- anno di imposta; 

- partita IVA del contribuente; 
- codice attività; 

- contabilità separate: indicare se presenti; 
- comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo IVA: da 

barrare se il dichiarante si è avvalso della particolare procedura dil 
liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’ultimo comma dell’art. 73; 

- eventi eccezionali: indicare se sussistenti gli eventi che danno 

luogo alla sospensione dagli adempimenti; 
- dati del dichiarante se soggetto diverso dal contribuente: codice 

fiscale, codice carica (da desumere da una tabella), codice fiscale 
società dichiarante; 

- dati relativi alle operazioni effettuate:  

 ammontare complessivo delle operazioni attive, operazioni 
esenti, cessioni intracomunitarie di beni; 

 ammontare complessivo degli acquisti, degli acquisti non 
imponibili, degli acquisti esenti, degli acquisti 
intracomunitari di beni; 

 ammontare delle importazioni senza pagamento dell’IVA in 
dogana; 

 ammontare dell’IVA esigibile, dell’IVA detratta, dell’IVA a 
debito o a credito. 

 

 
 Frequenza: entro il mese di febbraio di ciascun anno. 

 
 Rapporti con la disciplina comunitaria:  la normativa comunitaria 

(oggi trasfusa nella Dir. 2006/112/CE) richiede che lo Stato raccolga i 

dati sull’IVA dell’anno solare precedente entro un termine che non 
può superare di due mesi la scadenza del periodo fiscale (in Italia, il 

mese di febbraio), al fine di effettuare il calcolo delle “risorse proprie” 
da versare al bilancio comunitario. La direttiva, agli articoli 250 e 
251, elenca i dati che devono essere presenti nella comunicazione: 

 
“[…] tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'imposta 

esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura 
in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, 
l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali 

detrazioni, nonché l'importo delle operazioni esenti.” 
Oltre ai dati di cui sopra, devono figurare le informazioni seguenti: 

“a) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui 
all'articolo 138 e a titolo delle quali l'imposta è diventata esigibile nel 

corso di tale periodo d'imposta; 
b) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui agli 
articoli 33 e 36, effettuate nel territorio di un altro Stato membro e a 

titolo delle quali l'imposta è diventata esigibile nel corso di tale 
periodo d'imposta, allorché il luogo di partenza della spedizione o del 
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trasporto dei beni è situato nello Stato membro in cui deve essere 
presentata la dichiarazione; 

c) l'importo totale, al netto dell'IVA, degli acquisti intracomunitari di 
beni nonché delle operazioni assimilate di cui agli articoli 21 e 22, 

effettuati nello Stato membro in cui deve essere presentata la 
dichiarazione e a titolo dei quali l'imposta è divenuta esigibile nel 

corso di tale periodo d'imposta; 
d) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui agli 
articoli 33 e 36, effettuate nello Stato membro in cui deve essere 

presentata la dichiarazione e a titolo delle quali l'imposta è divenuta 
esigibile nel corso di tale periodo d'imposta, allorché il luogo di 

partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato nel 
territorio di un altro Stato membro; 
e) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni effettuate 

nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione per 
le quali il soggetto passivo è stato designato quale debitore 

dell'imposta, in conformità dell'articolo 197 ed a titolo delle quali 
l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta.” 

 

 
 

O.I. 3: Dichiarazione annuale IVA 
 

 Sintesi dell’obbligo: presentazione telematica di una dichiarazione 

annuale, di dettaglio e pluristrutturata, riepilogativa delle operazioni 
soggette ad applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). 

 
 Fonti: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 22, 43; D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 633, artt. 10, 17, 19 – 19-bis 2, 73; D.P.R. 22 luglio 1998, 

n. 322, artt. 3, 8; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5; ; D.M. 13 
dicembre 1979; D.M. 23 agosto 2004; Circ. Ag. Entrate 25 gennaio 2002, n. 

6E; Provv. Ag. Entrate 15 gennaio 2008. 
 

 Autorità competente: Agenzia delle Entrate 

 
 Soggetti obbligati: i debitori d’imposta titolari di partita IVA che, 

operando stabilmente in Italia nell’esercizio di impresa, arti o professioni, 
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi, c.d. operazioni rilevanti 
(imponibili; non imponibili, come cessioni all’esportazione, operazioni 

assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie; operazioni 
esenti; operazioni non soggette all’imposta ma con diritto a detrazione), nel 

territorio dello Stato 8.  

                                                 
8 Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione: i soggetti che hanno registrato 
esclusivamente operazioni esenti purchè non debbano eseguire rettifiche dell’IVA assolta 
sull’acquisto di beni ammortizzabili; i produttori agricoli con volume di affari inferiore o pari a 
7000 euro, in regime speciale; i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e 
corrispondono l’IVA con regime speciale; le imprese individuali che hanno dato in affitto 

l’unica azienda; le associazioni sportive dilettantistiche, le ONLUS e le pro-loco che applicano 
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 Attività amministrative correlate: 

 
o Raccogliere le informazioni relative alle operazioni attive e 

passive inerenti all’imposta, reperibili nei registri delle fatture, 
dei corrispettivi, degli acquisti e dagli F24 relativi ai versamenti 

delle liquidazioni periodiche. 
 

o Compilare annualmente 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. 

 
o Presentare in via telematica, annualmente ed entro il 31 luglio, 

la dichiarazione. All’interno della sezione software del sito 
http://www.agenziaentrate.gov.it è possibile scaricare il 
software di compilazione del mod. IVA 2008, mentre tramite il 

sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it è possibile accedere 
ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previa 

abilitazione. 
 

5. Trasmissione telematica tramite servizio Entratel 9 : possono 

avvalersene i debitori d’imposta che hanno l’obbligo di 
presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 

semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti 
superiore a venti; il/i soggetto/i appartenenti a gruppi di 
società e che sono incaricati di trasmettere la dichiarazione per 

conto degli altri membri del gruppo 10; gli intermediari abilitati 
che presentano la dichiarazione per conto dei debitori 

d’imposta. 
6. Trasmissione telematica tramite il servizio Internet (fisco 

online)11 : possono avvalersene i debitori di imposta con 

                                                                                                                                               
l’IVA. Tali soggetti sono comunque tenuti alla presentazione qualora abbiano effettuato 
operazioni intracomunitarie, ovvero acquisiti per cui sia dovuto il versamento dell’IVA. 
9 Per ottenere l’abilitazione al servizio Entratel, è necessario presentare domanda ad un 

ufficio dell’Agenzia delle Entrate della regione nel cui territorio è fissato il domicilio fiscale del 
richiedente. I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l’elenco degli uffici 
dell’Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito 
http://telematici.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici stessi. 
10 Nell’ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione 
delle dichiarazioni in via telematica, la trasmissione delle dichiarazioni di soggetti 
appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo 
avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la 
società controllante e le società da questi controllate come definite dall’articolo 43-ter, quarto 
comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 
11 Per quanto concerne il servizio internet, requisito essenziale per l’invio è il possesso del 

codice PIN (Personal Identification Number) che può essere richiesto dal contribuente tramite 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/
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l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in 
relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti 

ovvero, pur avendo l’obbligo di presentare telematicamente le 
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP, non sono 

tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta. 
  

o Conservare copia della dichiarazione sottoscritta e redatta su 
modello conforme fino al 31 dicembre del quarto anno 
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, 

unitamente alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate 
dell’avvenuta ricezione telematica della dichiarazione e, nel 

caso di presentazione tramite soggetto incaricato 12, l’impegno 
rilasciato da quest’ultimo a trasmettere la dichiarazione. 
L’archiviazione può essere su supporto digitale purché siano 

rispettate le specifiche tecniche previste dal Codice 
dell’amministrazione digitale.   

 
 Contenuto informativo dell’obbligo: gli oneri informativi relativi 

alla dichiarazione sono definiti nei modelli approvati annualmente con 

provvedimento amministrativo dell’Agenzia delle Entrate e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale entro il 15 gennaio dell’anno in cui il modello stesso deve 

essere utilizzato 13. 
Il modello è costituito da un frontespizio e da un modulo composto da più 
quadri: 

 
I. Frontespizio 

Il frontespizio deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA 
viene presentata in via autonoma; in caso di dichiarazione unificata, deve 
essere utilizzato il frontespizio del modello UNICO 2008, differenziato in 

                                                                                                                                               
il sito stesso, il servizio telefonico dell’Agenzia delle Entrate oppure ancora recandosi presso 
un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia. 
12 Gli intermediari abilitati appartengono alle seguenti categorie:  gli iscritti negli albi dei 

dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli 
iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di 
commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o 
economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi degli 
avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili; le associazioni sindacali di categoria tra 

imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno 
dieci anni; le associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci 

anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne 
è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 
5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla 
camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province; le 
associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze 
etnicolinguistiche; i Caf – dipendenti; i Caf – imprese; coloro che esercitano abitualmente 
l’attività di consulenza fiscale; gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, 
degli agrotecnici e dei periti agrari. 
13 Per i dati relativi alle operazioni effettuate nell’anno 2007 deve essere utilizzato e 

presentato il Mod. IVA 2008, adottato con Provv. Ag. Entrate 15 gennaio 2008. 
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base al soggetto passivo d’imposta (persona fisica, società di persone, 
società di capitali, enti non commerciali).  

I soggetti obbligati iniziano la compilazione nella seconda facciata, 
contenente i seguenti riquadri:  

a. tipo di dichiarazione;  
b. dati relativi al contribuente;  

c. dati relativi all’eventuale dichiarante diverso dal 
contribuente; 

d. domicilio per la notificazione degli atti; 

e. firma della dichiarazione; 
f. sottoscrizione dell’ente o società controllante. 

 
L’ultima facciata (terza) contiene i riquadri:  

g. impegno alla presentazione telematica; 

h. visto di conformità. 
 

 
II.Modulo dati 

I contribuenti con contabilità separate e le società di gestione del risparmio 

devono presentare un modulo per ciascuna contabilità separata o fondo 
immobiliare istituito ed un unico frontespizio; sono previste regole 

particolari per i casi di cessazione dell’attività, di fallimento e operazioni 
straordinarie 14. Il modulo si compone di diversi quadri: 

                                                 
14 - I soggetti che hanno cessato l’attività sono tenuti alla presentazione dell’ultima 
dichiarazione annuale nell’anno successivo a quello in cui l’attività è cessata, entro i normali 
termini. Nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell’anno 2007 abbia 
cessato l’attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello 
stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita), egli 
deve presentare ai fini dell’IVA un’unica dichiarazione costituita da un unico frontespizio e 
due moduli, uno per l’attività cessata, l’altro per l’attività iniziata. 

- I curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono presentare la dichiarazione annuale 
IVA relativa a tutto l’anno d’imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni 
registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione 
coatta amministrativa, e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data. 
Relativamente alle operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla 
dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari 

liquidatori sono altresì tenuti a presentare, entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione 
ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, utilizzando lo 
specifico modello IVA 74-bis, approvato con il Provv. Ag. Entrate  15 gennaio 2007, che non 

consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di credito risultante da 
tale modello. 
- Qualora durante l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione siano state effettuate 
operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato 

l’estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto 
conferente, cedente o donante, ecc.), la dichiarazione IVA deve essere presentata 
unicamente dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, 
soggetto cessionario, donatario, ecc.), con tanti moduli quanti sono i partecipanti 
all’operazione. Qualora l’operazione straordinaria ovvero la trasformazione sostanziale 
soggettiva non abbia comportato l’estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, 
conferimento, cessione o donazione di ramo d’azienda) la dichiarazione IVA deve essere 

presentata da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione se non c’è stata cessione del 
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1. Quadro VA – Informazioni sull’attività 

Il quadro è suddiviso in 4 sezioni; nella prima devono essere indicati i dati 
analitici generali riguardanti l’attività (o le attività) e nella seconda la 

coesistenza di più regimi speciali IVA, mentre la terza e la quarta hanno 
carattere riepilogativo di tutte le attività svolte dal soggetto. 

 
2. Quadro VC – Esportatori e operatori assimilati 

Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà 

di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell’IVA, 
inserendo nell’unica sezione del quadro, i valori relativi al plafond utilizzato 

per le operazioni interne, intracomunitarie e internazionali nonché al volume 
d’affari e alle esportazioni effettuate nell’anno di imposta e in quello 
precedente. 

 
3. Quadro VE – Determinazione del volume d’affari 

Nel quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquote e tenendo 
conto delle variazioni, tutte le operazioni effettuate all’interno dello Stato, 
quelle intracomunitarie e le esportazioni verso paesi fuori del territorio 

dell’Unione Europea. Le quattro sezioni presenti sono rispettivamente 
dedicate a: conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori 

esonerati; operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali 
o professionali ; altre operazioni; volume d’affari e totale dell’imposta. 
 

4. Quadro VF – Operazioni passive 
Nel quadro devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e 

servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, 
risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate 
nell’anno 2007 sul registro degli acquisti su altri registri previsti da 

disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni 
della base imponibile o dell’imposta registrate nello stesso anno. 

 
5. Quadro VG – IVA ammessa in detrazione 

Il quadro è composto di 6 sezioni di cui le prime 5 per l’indicazione del 

metodo utilizzato per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione da 
parte dei soggetti che hanno posto in essere particolari tipologie di 

operazioni o che appartengono a particolari settori di attività (agenzie di 
viaggio, regime speciale di beni usati, operazioni esenti, agriturismi, 
associazioni operanti in agricoltura, spettacoli viaggianti, contribuenti 

minori, imprese agricole). Nell’ultima sezione deve essere indicato l’importo 
totale dell’IVA ammessa in detrazione. 

 
6. Quadro VJ – Determinazione dell’imposta relativa ad 

operazioni particolari 

                                                                                                                                               
debito o del credito IVA, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell’intero 

anno d’imposta. 
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Il quadro è riservato all’indicazione di particolari tipologie di operazioni per 
le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del 

cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di 
attività per le provvigioni da loro corrisposte. Nel quadro devono essere 

indicati l’imponibile e l’imposta relativi alle predette operazioni, tenendo 
conto delle variazioni della base imponibile o dell’imposta. 

 
7. Quadro VH – Liquidazioni periodiche 

Il quadro prevede appositi spazi per l’indicazione dei dati (IVA a credito 

ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. 
 

8. Quadro VL – Liquidazione dell’imposta annuale 
Il quadro riguarda la liquidazione annuale dell’IVA, con determinazione 
finale dell’IVA a debito o a credito. Nel caso di compilazione di più moduli, la 

seconda sezione del quadro deve essere compilata, indicandovi i dati 
riepilogativi di tutte le attività dichiarate, soltanto sul primo modulo 

compilato e individuato come Mod. 01, mentre la prima sezione, relativa alla 
determinazione dell’IVA dovuta o a credito per singola attività, deve essere 
compilata su ciascun modulo. 

 
9. Quadro VT – Separata indicazione delle operazioni 

effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA 
Il quadro è stato istituito al fine di prevedere nell’ambito del modello di 
dichiarazione annuale la separata indicazione delle cessioni di beni e delle 

prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di 
soggetti titolari di partita IVA. Il quadro è destinato a tutti i contribuenti IVA 

tenuti alla presentazione della dichiarazione e deve essere compilato 
esclusivamente nel modulo n. 01, indicando l’ammontare delle operazioni 
imponibili e dell’imposta in base alla localizzazione, regionale, del 

consumatore finale. 
 

10.Quadro VX – Determinazione dell’IVA da versare o del 
credito d’imposta 

Il quadro contiene i dati relativi all’IVA da versare o all’IVA a credito e deve 

essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la 
dichiarazione annuale IVA in via autonoma e in ogni caso unicamente nel 

modulo n. 01. I soggetti che presentano la dichiarazione unificata devono 
indicare i dati richiesti nel quadro VX nel quadro RX di UNICO 2008. 
 

 
 Frequenza e tempi: la dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno 

2007, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 
luglio 2008 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via 

autonoma ovvero tra il 1° maggio e il 31 luglio 2008 nel caso in cui il 
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contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella 
dichiarazione unificata 15. 

 
 

OI 4: Rimborso annuale IVA 
 

 Sintesi dell’obbligo: il rimborso dell’eccedenza del credito 
IVA risultante dalla dichiarazione annuale superiore a 2.582,28 euro (con 
alcune eccezioni, comunque al di sopra della soglia minima di 10,33 euro) 

può essere richiesto dai contribuenti al ricorrere di determinate circostanze. 
 

 Fonti:  
- rimborso dell’eccedenza detraibile e sua esecuzione: art. 30, 

comma 3, lett. a), b), c), d) e), e 38bis, d.P.R. n. 633/1972 e modifiche 

successive;  
- operazioni non imponibili: artt. 8, 8bis e 9 artt. 8, 8bis, 9, 71, 72, 

74ter, d.P.R. n. 633/1972; art. 40, commi 4bis, 5, 6 e 8, artt. 41, art. 
50bis, comma 4, lett. f) e lett. g), art. 58, d.l. n. 331/1993, convertito in 
legge 427/1993; art. 13 (?), d.l. n. 41/1995; 

- termine per la presentazione delle dichiarazioni: art. 2, comma 7, 
d.P.R. n. 322/1998;  

- conto fiscale: art. 78, commi 27-38, legge n. 413/1991 e artt. 18-
20 e 25, d.m. n. 567/1993;  

- garanzie: art. 30, comma 3, let a), b), d) e art. 38bis, d.P.R. n. 

633/1972; art. 25 d.lgs. n. 241/1997; 
- rimborso prioritario: d.m. economia e finanze 22 marzo 2007; 

decreto 25 maggio 2007;  
- classificazione delle attività economiche-Ateco 2007: provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007. 

 
 Autorità competente: agente della riscossione competente 

per territorio secondo il domicilio fiscale del contribuente; agente della 
riscossione di Pescara per le richieste di rimborso dei soggetti non residenti. 

I rimborsi (ad eccezione di quelli richiesti per cessazione di attività) 

sono eseguiti in conto fiscale attraverso:  
- una procedura semplificata, che consente l’accreditamento sul conto 

corrente bancario comunicato dall’intestatario entro sessanta giorni. Può 
essere chiesta nel limite massimo attualmente fissato a 516.456,90 euro ed 
interessa quasi tutti i contribuenti IVA, compresi i rappresentanti fiscali di 

soggetti non residenti e i soggetti esteri identificati in Italia 16. 
- con la procedura ordinaria sono liquidati in conto fiscale i rimborsi 

che eccedono la soglia di 516.456,90 euro (calcolata su base annua e 

                                                 
15 La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure 
telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. 
16 Il concessionario deve verificare la legittimazione del richiedente sulla base dei dati 
forniti dal sistema informativo delle Finanze, senza necessità di richiedere un atto notorio 

per controllare il potere di firma del richiedente (circolare n. 211/E del 3 settembre 1998). 
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cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati in corso 
d’anno) e quelli erogati a favore dei contribuenti sottoposti a procedure 

concorsuali. L’ufficio delle entrate invia una “disposizione di pagamento” al 
concessionario della riscossione, direttamente a favore del contribuente, e 

questi eroga le somme entro venti giorni dalla ricezione con le stesse 
modalità di accreditamento previste con la procedura semplificata. 

 
 Soggetti obbligati: contribuenti che versino in almeno una 

delle seguenti condizioni, da inserire nel Modello VR, sez. 2, Causale del 

rimborso: 
- cessazione dell’attività (Casella 1); 

- esercizio abituale di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori a 
quelle gravano sugli acquisti e sulle importazioni (Casella 2); 

- effettuazione delle seguenti operazioni non imponibili per un 

ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le 
operazioni effettuate: esportazioni, operazioni assimilate e servizi 

all’esportazione ed operazioni e servizi internazionali o connessi agli scambi 
internazionali; operazioni con il Vaticano e San Marino e nei confronti di 
determinati organismi internazionali (ad es. Onu e UE); cessioni 

intracomunitarie non imponibili ed operazioni non imponibili (cessione di 
beni in altro Stato membro a cura o nome del cedente) e trasporti 

intracomunitari e servizi accessori resi a committenti comunitari soggetti 
passivi di imposta; cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito 
IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea; cessioni di 

beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del 
territorio della Unione Europea; operazioni effettuate fuori UE dalle agenzie 

di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale (organizzazione di 
pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e 
connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale) (Casella 3);  

- acquisto o importazione di beni ammortizzabili, beni e servizi per 
studi e ricerche (Casella 4); 

- effettuazione prevalentemente di operazioni non soggette all’IVA in 
quanto svolte all’estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una 
stabile organizzazione (Casella 5); 

- operazioni svolte da soggetti non residenti che si siano identificati 
direttamente in Italia o che abbiano formalmente nominato un 

rappresentante fiscale nello Stato legittimato a richiedere il rimborso 
dell’IVA (Casella 6); 

- esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da 

produttori agricoli (Casella 7); 
- chiusura a credito della dichiarazione annuale e dei due anni 

precedenti (quest’ultima condizione va inserita nel Modello VR, sez. 3, 
Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio). 

 
 Attività amministrative correlate: i soggetti obbligati devono 

° raccogliere le informazioni necessarie alla compilazione del modello 

VR; 
° compilare il modello VR; 
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° presentare il modello VR direttamente (senza l’utilizzo del servizio 
postale) su supporto cartaceo in duplice copia; 

° presentare (ad un’azienda o istituto di credito; un’impresa 
commerciale notoriamente solvibile; un istituto o impresa di assicurazione 

autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni mediante polizza) l’istanza per 
l’ottenimento della garanzia necessaria ai fini del riconoscimento del 

rimborso, fatta eccezione per i soggetti esonerati 17; la garanzie deve essere 
pari all’ammontare del rimborso richiesto ed agli interessi calcolati per la 
sua durata ed avere durata pari a tre anni dalla data di esecuzione del 

rimborso, salvo che il periodo mancante al termine di decadenza 
dell’accertamento sia inferiore a tre anni; 

° trasmettere la garanzia al concessionario; 
° allegare alla richiesta di rimborso l’autocertificazione per l’esonero 

dalla presentazione di garanzie dei contribuenti solvibili e virtuosi 18; 

° autocertificare il possesso di una o più delle altre ipotesi di esonero 
dalla presentazione di garanzie (rimborso inferiore a 5.164,57 per l’intero 

periodo di imposta oppure pari o inferiori al 10% dei versamenti tributario e 
contributivi confluiti sul conto fiscale nei due anni precedenti; gestione di 
fondi immobiliari chiusi; amministrazioni dello stato; curatori e commissari 

liquidatori in relazione a rimborsi per un ammontare non superiore a 
258.228,45 euro; crediti IVA compensati all’interno dei gruppi societari); 

° compilare l’apposita casella del modello VR (VR4) per ottenere la 
liquidazione diretta del concessionario. 
 

                                                 
17 Fanno eccezione le seguenti ipotesi:  

- richiesta di rimborso inferiore a 5.164,57 per l’intero periodo di imposta oppure 
pari o inferiori al 10% dei versamenti tributario e contributivi confluiti sul conto fiscale 
nei due anni precedenti; 

- gestione di fondi immobiliari chiusi; 
- amministrazioni dello stato;  
- curatori e commissari liquidatori in relazione a rimborsi per un ammontare non 

superiore a 258.228,45 euro;  
- contribuenti solvibili e virtuosi; il beneficio si applica alle imprese che 

esercitano l’attività da almeno cinque anni e che effettuano cessione di beni o 
prestazione di servizi con aliquota media inferiore a quella degli acquisti, esercitano 
operazioni con l’estero per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo 
di tutte le operazioni effettuate, o svolgono prevalentemente attività fuori dal territorio 

nazionale;  
- crediti IVA compensati all’interno dei gruppi societari che utilizzano la 

procedura IVA di gruppo (la capogruppo di un’aggregazione societaria con un patrimonio 

risultante dal bilancio consolidato superiore a 258.228.449,34 euro può assumere 
direttamente la garanzia per i rimborsi richiesti e riferiti a crediti maturati da società 
facenti parte del gruppo).  

Il ricorrere di tali condizioni viene autocertificato su richiesta (normalmente 

telefonica) del concessionario della riscossione, con la sola eccezione dei contribuenti 
solvibili e virtuosi che sono tenuti a dichiarare subito il loro status. 
18 Contribuenti il cui patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall’ultimo bilancio 
approvato; non hanno venduto beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati 
nell’attivo dell’ultimo bilancio (criterio che non si applica alle immobiliari); la cui attività 
non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende; non hanno 
ceduto azioni per oltre il 50% del capitale (criterio che non si applica alle società 

quotate); hanno effettuato tutti i versamenti di contributi previdenziali e assicurativi). 
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 Contenuto informativo dell’obbligo: il modello deve essere 
compilato indicando le seguenti informazioni. 

Frontespizio: Contribuente: dati identificativi; Dichiarante diverso dal 
contribuente (es. erede): dati identificativi.  

Quadro VR- Rimborsi  
Sez. 1–Determinazione dell’importo richiesto a rimborso: VR1: totale 

dei crediti; VR2: totale dei debiti; VR3: credito d’imposta; VR4: importo 
chiesto a rimborso; importo chiesto a rimborso da liquidare mediante 
procedura semplificata; 

Sez. 2-Causale del rimborso: causale del rimborso (VR5): vd. supra 
Soggetti obbligati; 

Sez. 3-Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio (VR 6-
7). 

Attestazione delle società e degli enti operativi: assenza dei requisiti 

che qualificano la società e gli enti come non operativi (i quali non hanno 
diritto al rimborso dell’eccedenza di credito) resa mediante la sottoscrizione, 

allegando una fotocopia del documento di identità del dichiarante. 
Sottoscrizione in originale del contribuente o di chi ne ha la 

rappresentanza legale o negoziale. 

Rimborso prioritario: possono ricevere l’erogazione dei rimborsi entro 
tre mesi dalla richiesta i seguenti soggetti, individuati con decreto 

ministeriale: 
i) operatori che, nel periodo di riferimento della richiesta, hanno 

effettuato prevalentemente le prestazioni subappalto in edilizia ed hanno 

emesso fatture senza addebito di imposta: indicare il codice 1 nell’apposita 
casella (Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso) del 

modello; 
ii) dal secondo trimestre dell’anno 2007, operatori economici titolari 

del codice Atecofin 37.10.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di 

cascami e rottami metallici): indicare 2 nell’apposita casella;  
iii) dalle richieste di rimborso relative al terzo trimestre dell’anno 

2007, gli operatori economici titolari del codice Atecofin 27.43.0 (produzione 
di zinco, piombo e stagno e semilavorati): indicare 3 nell’apposita casella; 

a condizione che: l’aliquota media sugli acquisti sia superiore a quella 

sulle vendite; esercitino l’attività da almeno tre anni; abbiano un’eccedenza 
detraibile, richiesta a rimborso, d’importo pari o superiore a 10.000 euro in 

caso di richiesta di rimborso annuale e a 3.000 euro in caso di richiesta di 
rimborso trimestrale; abbiano un’eccedenza detraibile richiesta a rimborso 
di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta 

assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre 
a cui si riferisce il rimborso richiesto. 

 
 Frequenza e tempi: la frequenza è annuale.  

Il modello va presentato a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo e fino 
al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 
anche in forma unificata (31 luglio). Dal momento che il modello VR vale 

come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in esso indicati, sono 
considerati validi i modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei 
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termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero 
di quella unificata. 

 
 

 Origine dell’OI: categoria B. La direttiva 2006/112/Ce 
prevede il riconoscimento del rimborso in presenza di determinate 

condizioni. Gli articoli di riferimento sono il 170 e 171. La natura annuale o 
trimestrale è prevista in sede nazionale. 
 

 
 

OI 5: Rimborso trimestrale IVA 
 

 Sintesi dell’obbligo: È consentito un veloce recupero del 

credito IVA maturato nel trimestre ai contribuenti che rispondano a 
determinati requisiti. 

 
 Fonti:  
- rimborso dell’eccedenza detraibile e sua esecuzione: art. 30, 

comma 3, lettere a), b), c), e), art. 38bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e 
modifiche successive;  

- rimborso infrannuale e compensazione: art. 8 d.P.R. n. 542/1999;  
- istanza di rimborso infrannuale: d.m. 23 luglio 1975;  
- operazioni non imponibili: artt. 8, 8bis e 9 artt. 8, 8bis, 9, 71, 72, 

74ter, d.P.R. n. 633/1972; art. 40, commi 4bis, 5, 6 e 8, artt. 41, art. 
50bis, comma 4, lett. f) e lett. g), art. 58, d.l. n. 331/1993, convertito in 

legge 427/1993; art. 13, d.l. n. 41/1995, convertito in l. n. 85/1995; 
- esercizio di più attività: art. 36, d.P.R. n. 633/1972; 
- dichiarazione del controllante: art. 73, ultimo comma, d.P.R. n. 

633/1972; 
- contribuenti ammessi al rimborso prioritario: d.m. economia e 

finanze 22 marzo 2007; decreto 25 maggio 2007;  
- tabella di classificazione delle attività economiche-Ateco 2007: 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007; 

- garanzie: art. 30, comma 3, let a), b), d) e art. 38bis, d.P.R. n. 
633/1972; art. 25 d.lgs. n. 241/1997. 

 
 Autorità competente: ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

competente per territorio in rapporto alla residenza del contribuente. I 

rimborsi sono liquidati in conto fiscale con ordinativo di pagamento e non 
sono rimborsabili direttamente dal concessionario della riscossione con la 

procedura semplificata prevista per i rimborsi annuali. 
 

 Soggetti obbligati: i contribuenti che hanno realizzato 
un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro ed 
in possesso dei seguenti requisiti (da inserire nel Modello TR, Quadro TD, 

sez. 1, Sussistenza dei presupposti): 



 37 

- aliquota media mediamente applicata sugli acquisti e sulle 
importazioni superiore a quella mediamente applicata sulle operazioni 

attive, maggiorata del 10% (esclusi gli acquisti e/o le importazioni e le 
cessioni di beni ammortizzabili, mentre le spese generali devono essere 

comprese tra gli acquisti) (TD1); 
- effettuazione delle seguenti operazioni non imponibili per un 

ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le 
operazioni effettuate: esportazioni, operazioni assimilate e servizi 
all’esportazione ed operazioni e servizi internazionali o connessi agli scambi 

internazionali; operazioni con il Vaticano e San Marino e nei confronti di 
determinati organismi internazionali (ad es. Onu e UE); cessioni 

intracomunitarie non imponibili ed operazioni non imponibili (cessione di 
beni in altro Stato membro a cura o nome del cedente) e trasporti 
intracomunitari e servizi accessori resi a committenti comunitari soggetti 

passivi di imposta; cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito 
IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea; cessioni di 

beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del 
territorio della Unione Europea; operazioni effettuate fuori UE dalle agenzie 
di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale (organizzazione di 

pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e 
connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale) (TD2); 

- acquisti ed importazioni (nel trimestre) di beni ammortizzabili per 
un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli 
acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’IVA 19 

(TD3); 
- dal 1° trimestre 2007, soggetti non residenti che si siano identificati 

direttamente in Italia ovvero che abbiano formalmente nominato un 
rappresentante fiscale nello Stato, pur in assenza degli altri requisiti previsti 
dai punti precedenti (TD4). 

 
 Attività amministrative: i soggetti obbligati devono: 

° raccogliere le informazioni necessarie alla compilazione del modello 
TR; 

° compilare il modello TR; 

° presentare il modello TR a mezzo di lettera raccomandata 
(limitatamente alle istanze fino al primo trimestre 2008) o in via telematica 

direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite i soggetti autorizzati 
(scelta facoltativa dal primo trimestre 2007 ed obbligatoria dal secondo 
2008); 

° presentare (ad un’azienda o istituto di credito; un’impresa 
commerciale notoriamente solvibile; un istituto o impresa di assicurazione 

autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni mediante polizza) l’istanza per 
l’ottenimento della garanzia necessaria ai fini del riconoscimento del 
                                                 
19 Si tratta, in particolare, di: operatori che iniziano l’attività e che sostengono rilevanti 
spese di investimento nei primi mesi senza conseguire ricavi e società di leasing, che 
operano sempre con le stesse aliquote, sia per le vendite che per gli acquisti, ma si 
trovano a dover anticipare l’IVA per l’acquisto dei beni concessi in locazione, beni che per 

tali società sono ammortizzabili. 
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rimborso, fatta eccezione per i soggetto esonerati (si v. nota 1); la garanzie 
deve essere pari all’ammontare del rimborso richiesto ed agli interessi 

calcolati per la sua durata ed avere durata pari a tre anni dalla data di 
esecuzione del rimborso, salvo che il periodo mancante al termine di 

decadenza dell’accertamento sia inferiore a tre anni; 
° trasmettere la garanzia al concessionario; 

° per l’esonero dalla garanzie dei contribuenti virtuosi (vd. nota 2): 
sottoscrivere l’apposito quadro del modello TR (Quadro TD, sez. 3); 

° autocertificare il possesso di una o più delle altre ipotesi di esonero 

dalla presentazione di garanzie (rimborso inferiore a 5.164,57 per l’intero 
periodo di imposta oppure pari o inferiori al 10% dei versamenti tributario e 

contributivi confluiti sul conto fiscale nei due anni precedenti; gestione di 
fondi immobiliari chiusi; amministrazioni dello stato; curatori e commissari 
liquidatori in relazione a rimborsi per un ammontare non superiore a 

258.228,45 euro; crediti IVA compensati all’interno dei gruppi societari). 
 

 Contenuto informativo dell’OI: il modello deve essere 
compilato indicando le seguenti informazioni. 

Frontespizio: codice dell’ufficio territorialmente competente; anno di 

imposta e trimestre nel quale è maturata l’eccedenza;  
Casi particolari di compilazione:  

- Regimi particolari: soggetti che hanno adottato particolari criteri di 
determinazione dell’imposta dovuta o detraibile;  

- Contribuenti che esercitano più attività con contabilità separata: 

devono presentare, oltre al frontespizio, un unico modello riepilogativo dei 
dati relativi a tutte le attività esercitate;  

- Richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo: 
viene compilato il prospetto riepilogativo allegando, per ciascuna delle 
società in possesso dei requisiti richiesti (che costituisce la condizione per la 

richiesta o l’utilizzo), il modello previsto per la generalità dei contribuenti 
(frontespizio, prospetto riepilogativo, modulo per ogni società in possesso 

dei requisiti per la richiesta) con l’indicazione degli elementi contabili del 
trimestre (Quadro TE); 

- Correttiva nei termini: in caso di rettifica o integrazione dell’istanza 

prima della scadenza del termine va compilato un nuovo modello; 
- Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso (entro 

tre mesi dalla richiesta) compilano un’apposita casella. 
Dati del contribuente: codice attività; recapiti; in caso di persone 

fisiche: residenza anagrafica o domicilio fiscale, eventuale stato estero di 

residenza e numero di identificazione Iva stato estero; in caso di persone 
giuridiche: sede legale, eventuale stato estero di residenza e numero di 

identificazione stato estero, domicilio fiscale. 
 

Dati del dichiarante diverso dal contribuente: codice fiscale, codice di 
carica, dati anagrafici. 

Sottoscrizione: firma e numero moduli allegati in caso di ente o 

società controllante.  
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Impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario che 
trasmette l’istanza: codice fiscale o numero di iscrizione all’albo in caso di 

CAF, data di assunzione dell’impegno.   
Quadro TA (1-19) - Operazioni attive: indicazione delle operazioni 

attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse o in quello 
dei corrispettivi per il trimestre cui si riferisce il modello. 

Quadro TB (1-18)- Operazioni passive: acquisti e importazioni 
imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre cui si riferisce il 
modello. 

Quadro TC (1-7)– Determinazione del credito 
Quadro TD 

Sez. 1 (TD1-4): Sussistenza dei presupposti per il 
rimborso/compensazione, aliquota media; operazioni non imponibili; beni 
ammortizzabili, soggetti non residenti (cfr. Soggetti obbligati).  

Sez. 2 (TD5-TD6): Rimborso e/o compensazione, indicazione 
dell’importo da chiedere;  

Sez. 3 (TD7): Contribuenti virtuosi, dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa per l’esonero delle garanzie; 

Sez. 4 (TD8): Ente o società partecipante all’IVA di gruppo (partita 

IVA dell’ente o società partecipante all’IVA di gruppo per il quale nel quadro 
TE è stato indicato il possesso di uno dei requisiti per il rimborso e/o la 

compensazione). 
Quadro TE  
Sez. 1 (TE1-39): Società del gruppo 

Sez. 2 (TE40-45): Determinazione del credito 
Sez. 3 (TE50-51): Rimborso e/o compensazione 

- Esonero dalla prestazione delle garanzie: vd. Rimborso annuale 
IVA. 

-  Rimborso prioritario: vd. rimborso annuale IVA. 

 
 Frequenza e tempi: i rimborsi hanno cadenza trimestrale e 

possono essere richiesti per i primi tre trimestri dell’anno (gennaio-marzo, 
aprile-giugno e luglio-settembre). Il modello deve essere presentato entro 
l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (30 aprile per 

il primo trimestre; 31 luglio per il secondo trimestre; 31 ottobre per il terzo 
trimestre).  

 
 Origine dell’OI: categoria B. La direttiva 2006/112/Ce 

prevede il riconoscimento del rimborso in presenza di determinate 

condizioni. Gli articoli di riferimento sono il 170 e 171. La natura annuale o 
trimestrale è prevista in sede nazionale. 
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OI 6: Anticipazione rimborsi IVA in conto fiscale 
 

 Sintesi dell’obbligo: le imprese in attesa di rimborsi periodici 
Iva in conto fiscale possono accedere a linee di credito (tra l’80 ed il 90% 

del credito a tassi di interesse agevolati) messe a disposizione dalla banche 
firmatarie di protocolli di intesa con l’Agenzia delle entrate.  

 
 Fonti:  

- protocolli di intesa tra Agenzia delle entrate, ABI, Confindustria (13 

gennaio 2005), Confcommercio (18 maggio 2005), Confai (18 maggio 
2995), Confcooperative (26 luglio 2005), Legacoop e Unci (14 dicembre 

2005);  
- art. 10, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. 
 

 Autorità competente: Agenzia delle entrate e Agente della 
riscossione. 

 
 Soggetti obbligati: i contribuenti con conto fiscale aperto e 

che hanno presentato, avendone i requisiti, richiesta di rimborso IVA 

annuale e trimestrale. 
 

 Attività amministrative 
° presentazione di un’istanza di Attestazione della certezza e liquidità 

del credito IVA all’Agenzia delle entrate (direzione centrale servizi ai 

contribuenti), utilizzando apposito modello da inviare via fax 20; 
° presentazione di una Disposizione irrevocabile di pagamento a 

favore della banca anticipante all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate ed 
all’Agente della riscossione, resa attraverso apposito modello da inviare via 
fax, allegando copia dell’Attestazione di certezza e liquidità del credito IVA 

ed indicando le coordinate dalla banca preso la quale è stata chiesta 
l’anticipazione (ed alla quale entrambi i destinatari trasmettono la 

disposizione vistata). Copia della lettera, timbrata dall’Agenzia, viene da 
questa trasmessa alla banca; 

° presentazione alla banca anticipante dell’Attestazione di certezza e 

liquidità del credito e della Disposizione irrevocabile di pagamento munita 
del timbro di ricevimento alla banca anticipante.   

 
 
 Contenuto informativo dell’OI: presentare, nell’ordine:  

- Attestazione della certezza e liquidità del credito IVA indicando: dati 
identificativi; dati relativi alla richiesta di rimborso; indicazione della banca 

disponibile ad anticipare. 
- Disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca 

anticipante indicando: dati relativi alla richiesta di rimborso Iva; data del 
rilascio dell’attestazione di certezza e liquidità; domiciliazione del conto 
fiscale; banca disponibile ad anticipare. Allegare copia dell’Attestazione di 

                                                 
20 L’attestazione viene rilasciata dopo l’emissione della disposizione di pagamento. 
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certezza e liquidità del credito IVA (copia del modello lettera, timbrato 
dall’Agenzia, viene da questa trasmessa alla banca). 

 
 Frequenza e tempi: non vi sono limitazioni alle richieste di 

anticipazione, comunque da presentare dopo l’istanza di rimborso. 
 

 Origine dell’OI: categoria C. 
 

 

 
  

 


