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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. 



 

Link video 

https://youtu.be/tBt39Tgn2ho 


