
 

 

 

OGGETTO: Circolare 5.2013                                                                            

                           Seregno, 7 febbraio 2013 

 

 

 

COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE DATI IVA 

 

Il 28 febbraio 2013 scade il termine per la presentazione della Comunicazione annuale dati IVA; l’obbligo riguarda 

tutti i titolari di partita Iva, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili, oppure non sono tenu-

ti a effettuare le liquidazioni periodiche. L’omessa comunicazione o invio della stessa, con dati incompleti o ine-

satti, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. 

 

Sono esclusi dall'adempimento: 

• i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma, entro il mese di febbraio; 

• i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiara-

zione annuale IVA (ad esempio gli imprenditori agricoli in regime di esonero, oppure gli imprenditori individuali 

che hanno affittato l'unica azienda); 

• gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di 

demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, 

previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; 

• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; 

• le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari 

uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale; 

• le persone che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 

(cd "nuovi minimi"). 

 

Con la pubblicazione dei modelli IVA 2013 definitivi, approvati con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 

16.1.2013, è possibile presentare la Dichiarazione IVA dal 1° febbraio ed entro e non oltre il 30.09.2013. Nor-

malmente la dichiarazione IVA viene presentata in allegato al modello Unico ma il contribuente può sempre e 

comunque presentarla a partire dal mese di febbraio, anche qualora dalla dichiarazione emerga un debito. Nel 

caso in cui il contribuente optasse per la presentazione della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio, sarà esone-

rato dalla presentazione della Comunicazione dati IVA. Tuttavia questa scelta non consente di effettuare i ver-



 

 

 

samenti IVA in base alle scadenze previste per il modello Unico, per cui  il saldo annuale dovrà essere versato en-

tro il 16 marzo, in un’unica soluzione o a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata suc-

cessiva alla prima. 

 

La presentazione della dichiarazione entro il mese di febbraio consente soprattutto di anticipare al 16 marzo 2013 

la compensazione del credito IVA per importi superiori ad € 5.000 e non più ad € 10.000. 

 

In allegato si forniscono due modelli di richiesta dati riferiti alla “Comunicazione dati IVA” ed alla “Dichiarazione 

dati IVA”, utili per i clienti che utilizzano la contabilità in proprio, al fine di trasmettere allo Studio tutti gli elemen-

ti necessari per adempiere tempestivamente alle formalità di Legge. 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti  

 

                                                                                                         Studio Commercialista Associato Contrino 


