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Chi deve presentare la dichiarazione iva 
 

In Italia le imposte e la maggior parte delle tasse vengono dichiarate tramite 

l’autocertificazione, ossia il contribuente prepara dei documenti dove dichiara il suo 

reddito e calcola le imposte. Sarà poi cura degli organi preposti controllare la 

veridicità dei dati inseriti.  

Tutti i titolari di partita IVA, salvo determinate esclusioni, devono presentare 

annualmente in via telematica all’Agenzia delle Entrate ovvero direttamente tramite un 

intermediario abilitato, la dichiarazione annuale IVA. 

 

Cosa contiene 

 
La dichiarazione IVA è il modello dichiarativo mediante il quale i soggetti passivi IVA 

comunicano all’Agenzia delle Entrate le diverse operazioni effettuate nel corso 

dell’anno d’imposta che hanno un impatto ai fini IVA. 

Il documento serve anche per effettuare determinate opzioni, ad esempio per 

beneficiare di regimi semplificati ai fini della determinazione dell’IVA dovuta. 

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti 

esercenti attività d’impresa (sotto qualsiasi forma giuridica) ovvero attività artistiche o 

professionali (anche in forma associata), titolari di partita IVA. 

Sono, inoltre, obbligati alla dichiarazione annuale IVA i soggetti (agricoltori esonerati, 

esercenti attività di intrattenimento) che in precedenza abbiano optato per 

l’applicazione dell’IVA in modo ordinario, gli eredi, il curatore fallimentare, le società 

incorporanti, le società beneficiarie in caso di scissione. 

Rimangono, invece, esclusi dalla presentazione del modello determinati soggetti, che 

ancorché titolari di partita IVA, non sono tenuti, per disposizione normativa, 

all’adempimento, quali ad esempio I contribuenti che per l'anno d'imposta hanno 

registrato esclusivamente operazioni esenti e i contribuenti forfetari. 

 



Quando deve essere presentata 

La dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e 

il 30 aprile di ciascun anno avendo riferimento all’anno d’imposta precedente (quindi, 

ad esempio, la dichiarazione IVA riferita all’anno d’imposta 2019 andrà presentata tra 

il 1° febbraio ed il 30 aprile 2020). 

Tuttavia, non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, 

che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente 

stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente 

all’Agenzia delle Entrate. 

Sanzioni 

Le dichiarazioni IVA presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono 

considerate valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (da euro 

250,00 a euro 2.000), a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione 

tardiva, provveda al ravvedimento operoso. 

Nel caso in cui dalla dichiarazione IVA risulti un’imposta non versata, si rende 

applicabile la sanzione stabilita per l’omesso versamento (pari al 30% dell’imposta non 

versata). Anche per tale infrazione si può applicare l’istituto del ravvedimento operoso. 

Le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono 

titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. 

In tal caso, si applica la sanzione: 

- dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di euro 

250,00, in presenza di debito d’imposta 

- da euro 250,00 a euro 2.000,00 se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per 

le quali non è dovuta l’imposta. 

Novità dai dati del 2021 

Il Decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) prevede che l’Agenzia delle Entrate metterà 

a disposizione dei contribuenti, in apposita area riservata del sito web dell’Agenzia 

delle Entrate, le bozze di dichiarazione IVA a partire dai dati del 2021. 

 



 

 

Dichiarazione Irap   

l’Agenzia delle Entrate prepara il modello utile per dichiarare l’imposta regionale sulle 

attività produttive relativa al 2019. E ha fornito le istruzioni per la compilazione entro 

la nuova scadenza del 30 novembre. 

Anche per il 2020, sul portale dell’Agenzia delle Entrate a disposizione dei 

contribuenti gli strumenti per provvedere alla dichiarazione Irap, adempimento 

istituito dal Decreto Legislativo numero 446 del 15 dicembre 1997. 

L’imposta deve essere dichiarata e versata per l’esercizio abituale, nel territorio delle 

regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio 

di beni ovvero alla prestazione di servizi. 

Cosa è L’imposta “Irap” 

 

IRAP, abbreviativo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive, 

rappresenta un’imposta di matrice locale esercitata in ciascun ente locale 

dislocato sul territorio italiano.  

Introdotta dall’ 1 gennaio 1998, l’IRAP è definita come l’imposta sul “ valore 

della produzione netta” che viene versata direttamente alla Regione dove 

viene esercitata l’attività. 

Si tratta di una tassa che deve essere corrisposta al Fisco solo e soltanto da 

chi è in possesso di una attività di impresa, e non da altre tipologie di 

contribuenti. La sua istituzione ha accorpato ed allo stesso tempo rimpiazzato 

l’istituzione di altre imposte in materia, dalle tasse di concessione comunali 

https://soluzionetasse.com/imposte-definizione-tipi-di-imposte-caratteristiche-funzioni-esempi-di-imposte-dirette-e-indirette/


all’Iciap, dal contributo al Sistema Sanitario Nazionale alla tassa riguardante 

la partita IVA, dall’Ilor fino ad arrivare ad altre tasse secondarie.  

Autonomia IRAP regionale 

Ogni Regione ha la facoltà di: 

 variare la propria aliquota, sempre restando nei limiti stabiliti dalla 

normativa in materia; 

 differenziare l’aliquota per settore di attività e tipologia di soggetti passivi. 

Viene consentito alla Regioni, inoltre, di poter diminuire tale imposta fino al 

punto di azzerarla. 

Il gettito finanziario derivante dal versamento dell’Irap viene interamente 

devoluto agli enti regionali, che ne utilizzano i proventi per coprire i 

molteplici e dispendiosi servizi sanitari locali.  

Presupposti dell’IRAP 

Il presupposto dell’Irap  è l’esercizio abituale, all’interno della regione di 

appartenenza, di un’attività autonomamente organizzata diretta alla 

produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.  

L’introduzione di tale imposta è stata fatta per perseguire i seguenti obiettivi: 

 avviamento del decentramento fiscale e quindi introduzione di un importante 

margine di autonomia alle Regioni; 

 diminuzione del costo del lavoro dovuto all’eliminazione dei contributi 

assistenziali; 

 semplificazione del sistema fiscale dovuta all’abrogazione di una serie di 

imposte e tasse di entità minore. 

Soggetti passivi dell’Irap 

I soggetti passivi dell’imposta sono:  

 società di capitali; (SRL, SPA etc) 

 enti aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività 

commerciale 

amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.); 

 enti non commerciali residenti; 

 società ed enti non residenti di qualsiasi tipo; 

 società in nome collettivo e società in accomandita semplice; 

 persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo, tranne 

quelli rientranti nel regime dei minimi; 

 produttori agricoli, qualora questi non siano esonerati. 

Soggetti passivi esclusi dall’IRAP 

  

In buona sostanza, in merito all’applicazione dell’IRAP per tali soggetti, 

possiamo dire che sono da tenere in considerazione:  

 sia la Legge di Stabilità 2016 

 che il D.Lgs. n. 446/1997. 

Pertanto, vi sussistono ancora soggetti passivi che svolgono attività agricola 

che sono assoggettati all’imposta e soggetti che non sono assoggettati 

all’imposta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_comunale_per_l%27esercizio_di_imprese_e_di_arti_e_professioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_locale_sui_redditi
https://soluzionetasse.com/s-r-l-societa-a-responsabilita-limitata-definizione-e-caratteristiche/
https://soluzionetasse.com/s-p-a-caratteristiche-e-definizione-delle-societa-per-azioni/


Andando più nel dettaglio, possiamo distinguere i soggetti esclusi, quali:  

 tutti i soggetti che esercitano attività di cui all’articolo 32 del TUIR, ovvero 

coloro per i quali il reddito agrario deriva dal reddito medio ordinario derivante 

dai terreni che vengono utilizzati per l’attività agricola (attività di sevicoltura 

oppure attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili, per un quarto, 

dal terreno in questione); 

 cooperative agricole e relativi consorzi operanti nell’attività della piccola pesca; 

 cooperative e relativi consorzi che forniscono servizi inerente il settore della 

sevicoltura. 

IRAP: Come di calcola 

Per effettuare un calcolo corretto dell’Irap è necessario ed opportuno delle 

informazioni concernenti il bilancio dell’azienda interessata. La sua base 

imponibile deriva dalla differenza che intercorrente tra il  valore della 

produzione ed i costi sostenuti nella produzione. Il tutto al netto delle perdite 

sui crediti, dei compensi per il lavoratore autonomo e sul personale.  

Si applica, pertanto, sulla produzione netta.  

  

Aliquote IRAP 

Riguardo invece all’aliquota, essa ammonta al un valore pari al 3,90%. 

Tuttavia, codesto valore può essere soggetto a variazioni decretate a 

discrezione dell’ente regionale, le quali non possono a loro volta superare la 

misura del punto percentuale. 

La base imponibile non prevede deducibilità dei costi del lavoro. Una 

zavorra, questa, che grava in maniera decisiva sulla competitività delle 

aziende italiane. 

L’aliquota Irap viene applicata alla produzione netta. Le percentuali delle 

aliquote sono le seguenti:  

 3,9 aliquota ordinaria; 

 4,20% aliquota per le imprese concessionarie; 

 4,65% aliquota per le banche e le società finanziarie; 

 5,9 aliquota per le imprese di assicurazione; 

 8,5 aliquota per le amministrazioni e gli enti pubblici. 

IRAP: Come si versa 

Il versamento viene effettuato, dopo aver presentato il Modello Irap, 

seguendo le scadenze fissate per le altre imposte come Irpef ed Ires. Quindi, 

il saldo deve essere versato: 

 entro il 2 luglio da parte delle persone fisiche, società e associazioni; 

 entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo 

di imposta per tutti gli altri soggetti. 

L’acconto, da versare sempre il 2 luglio, per essere versato da persone fisiche 

e, società ed associazioni deve essere superiore a 51,65 e uro;  per gli altri 

soggetti deve essere superiore a 20.66 euro.  

L’acconto può essere versato in due rate:  



 40% entro il 2 luglio. Versamento che non è dovuto qualora sia inferiore a 103 

euro; 

 il restante 60% entro il 30 novembre. 

I versamenti devono essere fatti mediante modello F24. 

 

 

Dichiarazione 770 
 

Il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le 

Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle 

Entrate le ritenute operate su:  

 redditi di lavoro dipendente ed assimilati 

 redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 

 dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su 

pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e 

per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 

2010) 

 locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 

aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 

96) 

 somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, 

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, 

del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 

102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite 

a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché 

di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad 

occupazioni d’urgenza. 

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso - nei 

diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (7 marzo 2019 

ovvero il 31 ottobre 2019) - la Certificazione unica e, qualora richiesto, la 

Certificazione degli utili. 

 

Link video 

https://youtu.be/tBt39Tgn2ho 

https://youtu.be/wtK7X5S-JOQ 


