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Circolare n. 02-2011 
 

LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 

PREMESSA 
Scade il prossimo 28 febbraio 2011 il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica la 
Comunicazione Annuale dei dati IVA relativa all’anno 2010; tale adempimento, non sostituisce la 
dichiarazione IVA (la quale di regola, deve essere presentata unitamente al modello Unico), ma costituisce 
un adempimento autonomo. 
Con le note che seguono cercheremo di fornire le istruzioni operative per la compilazione del modello di 
comunicazione annuale IVA. 
 
DOVE E COME SI PRESENTA 
La Comunicazione Annuale dei Dati IVA deve essere presentata solamente in via telematica con la 
possibilità di avvalersi del Nostro Studio quale Intermediario Abilitato all’invio che può assumere anche 
l’incarico di procedere alla sua compilazione.  
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Essendo facoltà dell’intermediario accettare la spedizione delle Comunicazioni Annuali dei Dati IVA già 
predisposte dal contribuente, per evidenti problemi organizzativi, Vi invitiamo a presentare presso il nostro 
studio i dati per l’invio della Comunicazione Annuale entro il giorno 10 Febbraio 2011. 
 
EFFETTI DELLA COMUNICAZIONE 
E’ importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della Comunicazione annuale 
dati Iva non sono quelli propri della Dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e 
notizie. Pertanto: 
- nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già presentata 
non può essere rettificata o integrata; 
- non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione; 
- non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni; 
- in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da € 258 a € 
2.065. 
 
MODALITÀ DI COMPILAZIONE PER I CLIENTI CHE PREDISPONGONO LA COMUNICAZIONE 
La Comunicazione Annuale dei Dati IVA contiene i dati riepilogativi dell’anno cui si riferisce, inoltre: 
- non vanno riportate le operazioni escluse (ex Art. 15); 
- si comunicano solo le operazioni riferite all’anno; 
- non vanno considerati, il riporto del credito IVA dell’anno precedente; i rimborsi richiesti; le 
compensazioni effettuate; 
- non rileva l’eventuale credito IVA che si intende chiedere a rimborso. 
 
Si riepilogano di seguito le modalità di compilazione dei righi CD1, CD2 e CD3. 
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RIGO CD1 
OPERAZIONI 

ATTIVE 
 

Nel CAMPO 1 va riportato il totale delle operazioni attive effettuate nel 2010 all’interno, 
intracomunitarie e di esportazione (cessioni di beni/prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, 
comprese le operazioni ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, tra le quali 
anche quelle c.d. “IVA per cassa”, e le operazioni attive per le quali in fattura non è stata 
addebitata l’IVA per effetto dell’applicazione del meccanismo c.d. “riverse charge” (cessioni di 
rottami, prestazioni di subappalto nell’edilizia, ecc.), per le quali l’imposta è dovuta 
dall'acquirente/committente soggetto passivo IVA. Per le cessioni di beni usati con applicazione 
del regime del margine rientra in tale campo l’ammontare complessivo dei corrispettivi delle 
cessioni. Non devono essere ricomprese le autofatture ex art. 17, comma 3, annotate nel registro 
delle fatture emesse/corrispettivi (la cui imposta confluisce a rigo CD4). Negli appositi campi di 
dettaglio devono essere specificati gli importi delle seguenti operazioni, già ricomprese nel 
campo 1, quali: 
- CAMPO 2: operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9, ecc., comprese: 
▪ le cessioni effettuate nei confronti di San Marino e Città del Vaticano; 
▪ le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali; 
▪ le esportazioni di rottami. 
Deve essere riportata anche la parte “non imponibile” dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni 
usati con applicazione del regime del margine. 
Non vanno comprese le operazioni intracomunitarie (di cui le sole cessioni rientrano nel 
campo 4). 
- CAMPO 3:  operazioni esenti (art. 10); 
- CAMPO 4: cessioni intracomunitarie ex art. 41, DL n. 331/93. Vanno evidenziate soltanto le 
cessioni di beni, comprese le cessioni intracomunitarie di rottami, e non anche le prestazioni di 
servizi intracomunitarie; 
- CAMPO 5: cessioni di beni strumentali. Come precisato nelle istruzioni per la compilazione 
del modello le cessioni da indicare nel campo 5 sono “già ricomprese nei campi precedenti”. 
Pertanto, se la cessione del bene strumentale è stata effettuata in regime di esenzione/non 
imponibilità oppure la stessa costituisce una cessione intracomunitaria, il relativo importo sarà 
ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche nel campo 5. 

RIGO CD2 
OPERAZIONI 

PASSIVE 
 

Nel CAMPO 1 va riportato il totale degli acquisti/importazioni al netto dell’IVA, annotati nel 
2010, ancorché con IVA indetraibile, compresi: 
- gli acquisti intracomunitari; 
- gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale); 
- le autofatture emesse in relazione ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, comma 3; 
- gli acquisti di rottami (per questi ultimi vanno compilati anche i righi CD4 e CD5). 
Devono essere ricompresi anche gli acquisti ad esigibilità differita, compresi quelli c.d. “IVA per 
cassa” (indipendentemente dal pagamento della relativa fattura). Analogamente a quanto previsto 
nell’ambito della compilazione del quadro VF del mod. IVA 2010, si ritiene che in tale campo 
vadano ricompresi anche gli acquisti effettuati presso contribuenti che adottano il regime dei 
minimi ancorché le relative fatture siano state emesse senza applicazione dell’IVA. 
Negli appositi campi di dettaglio devono essere specificati gli importi delle seguenti operazioni, 
già ricomprese nel campo 1, quali: 
- CAMPO 2: acquisti non imponibili (ad esempio, art. 9) compresi quelli con utilizzo del plafond 
e quelli relativi al regime del margine. 
Non vanno comprese le operazioni intracomunitarie (di cui i soli acquisti di beni devono essere 
evidenziati a campo 4); 
- CAMPO 3: acquisti esenti, importazioni non soggette ad IVA (art. 68, esclusa lett. a) e 
importazioni di oro da investimento. 
Non vanno compresi gli acquisti intracomunitari esenti (di cui i soli acquisti di beni vanno 
evidenziati a campo 4); 
- CAMPO 4: vanno riportati soltanto gli acquisti intracomunitari di beni, compresi quelli di 
rottami, e non anche le prestazioni di servizi intracomunitarie (si evidenzia che non vanno 
considerati gli acquisti da San Marino e Città del Vaticano);  
- CAMPO 5: acquisti di beni strumentali. Come precisato nelle istruzioni per la compilazione 
del modello gli acquisti da indicare nel campo 5 sono “già ricompresi nei campi precedenti”. 
Pertanto, se il bene strumentale è stato acquistato in regime di esenzione / non imponibilità 
oppure lo stesso costituisce un acquisto intracomunitario, il relativo importo sarà ricompreso, 
oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche nel campo 5. 
Le istruzioni specificano inoltre che in tale campo va indicato l’importo relativo all’acquisto di 
beni ammortizzabili, materiali e immateriali, compresi quelli di costo inferiore a € 516,46 e 
compreso il prezzo di riscatto per i beni in leasing, nonché i beni non ammortizzabili, 
considerando il corrispettivo relativo all’acquisto ovvero, per i beni in leasing, usufrutto, 
locazione o altro titolo oneroso, i relativi canoni. 

RIGO CD3 Vanno indicate le importazioni per le quali l'IVA non è versata in Dogana, bensì assolta 
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IMPORTAZIONI 
SENZA 

PAGAMENTO 
DELL’IVA IN 

DOGANA 

mediante l'annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi 
nonché in quello degli acquisti. 
Si tratta in particolare delle importazioni di: 
- materiali d'oro, semilavorati in oro e argento puro (campi 1 e 2); 
- rottami e altri materiali di recupero (campi 3 e 4). 

Nei righi da CD4 a CD6, riservati alla determinazione dell'IVA dovuta o a credito, vanno indicati i 
seguenti importi: 

RIGO CD4 IVA esigibile (a debito), compresa anche l'IVA relativa alle operazioni ad esigibilità differita 
effettuate in anni precedenti, incassate nel 2010. 

RIGO CD5 IVA detratta (a credito). 
L'IVA relativa: 
• alle autofatture ex art. 17, comma 3; 
• agli acquisti intracomunitari; 
• agli acquisti di rottami; 
• alle prestazioni di subappalto nel settore edile; 
• agli acquisti di immobili strumentali, imponibili ex art. 10, comma 1, n. 8-ter, lett. b) e d), DPR n. 633/72; 
nell'ambito dei quali l'imposta è assolta da parte dell'acquirente/committente con il c.d. “reverse charge”, va 
indicata sia a rigo CD4 che a rigo CD5. 
I soggetti che applicano regimi particolari di determinazione dell'IVA dovuta o detraibile (ad esempio, 
regime speciale agricoltura, agriturismo, ecc.) devono indicare ai righi CD4 e CD5 l'imposta risultante 
dall'applicazione del regime di appartenenza.  

RIGO CD6 IVA dovuta (campo 1) ovvero IVA a credito (campo 2), riferibile al 2010, risultante dalla 
differenza tra rigo CD4 e rigo CD5. 

DATI DA FORNIRE ALLO STUDIO (PER I CLIENTI CHE NON PREDISPONGONO LA 
COMUNICAZIONE 

IMPONIBILI € 
ESPORTAZIONI € 
CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI € 
CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI SERVIZI € 
CESSIONI AD ESPORTATORI ABITUALI € 

NON 
IMPONIBILI 

CHE NON CONCORRONO FORMAZIONE 
PLAFOND € 

ESENTI € 

OPERAZIONI 
ATTIVE 

di cui CESSIONI DI BENI STRUMENTALI € 
IMPONIBILI € 

CON UTILIZZO DEL PLAFOND € NON 
IMPONIBILI SENZA UTILIZZO DEL PLAFOND € 
ESENTI € 
ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI € 
di cui ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI € 

OPERAZIONI 
PASSIVE 

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI SERVIZI € 
IMPORTAZIONI DI ORO E ARGENTO € ALTRE 

INFORMAZIONI IMPORTAZIONI DI ROTTAMI € 
ESIGIBILE: € 
DETRATTA: € 

A DEBITO: € IVA 

  A CREDITO: € 
 
Alla presente, vanno inoltre allegati copia delle liquidazioni periodiche dell’anno 2010, con i versamenti 
Mod. F24, ed i tabulati progressivi IVA acquisti/vendite al 31/12/2010. 
Con la compilazione e la sottoscrizione del presente modello si incarica lo Studio di provvedere alla 
compilazione ed alla trasmissione della comunicazione annuale dati Iva per l’anno 2010, impegnandosi 
a fornire tutte le ulteriori informazioni che verranno richieste per l’espletamento dell’adempimento. 
 

__________________ 
firma 
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LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 

PROMEMORIA RICHIESTA DATI PER REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2010 

Ai fini del completamento dati necessari per la redazione della dichiarazione IVA 2010 raccomandiamo ai 
Signori Clienti di predisporre e consegnare allo Studio scrivente, in aggiunta alla documentazione già 
consegnata nell’ambito della predisposizione della comunicazione annuale IVA 2010, la seguente ulteriore 
documentazione:  
- progressivi annuali dei dati IVA acquisti e vendite dell'anno 2010 con evidenziazione degli acquisti e 
vendite con i Paesi U.E. suddivisi tra cessioni di beni e prestazione di servizi (se non già forniti per la 
"comunicazione annuale IVA); 
 - importo liquidazioni IVA periodiche + F24 di versamento liquidazioni periodiche + F24 di versamento 
dell'acconto + F24 varie con utilizzo del credito Iva 2009; segnalare tutti i ravvedimenti per 
regolarizzazione su versamenti IVA 2010, nonché eventuali variazioni di versamento dell’acconto IVA 
rispetto a quello dovuto in base all’anno precedente; 
 - segnalare le vendite di beni strumentali acquistati come usati in precedenza da privati o da imprese senza 
IVA (esenti o regime dei beni usati); 
 - distinzione acquisti e vendite interne per aliquota, operazione U.E.( art. 40-41-58 etc D.L. 331/93) e 
operazioni extra U.E. (art. 8 - 8 bis 9 DPR 633/72); 
- importo delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE (ovvero prestazioni di cui all’art. 7-ter ma 
solo prestazioni relative a paesi UE e non le prestazioni di cui all’art. 7-ter Extra-UE); 
 - indicazione del totale delle operazioni effettuate nei confronti di clienti privati e cioè senza partita IVA 
(imponibile e IVA); 
 - indicazione dell’imponibile e dell’imposta detratta relativamente agli acquisiti di cellulari e/o 
corrispondenti costi telefonici, qualora l’IVA sia stata detratta in misura superiore al 50%;  
- importo acquisti e vendite con San Marino (con o senza addebito di IVA); 
 - importo eventuali autofatture emesse ai sensi dell'art. 17; 
- ammontare degli acquisti effettuati da soggetti in regime fiscale dei minimi; 
 - importo eventuali fatture emesse e/o ricevute nell'ambito di contratti di subappalto in edilizia e/o per 
compravendita beni immobili strumentali, senza applicazione d'imposta (reverse charge);  
 - importo eventuali autofatture emesse per acquisti presso agricoltori esonerati; 
 - importo eventuali fatture emesse nei confronti delle amministrazioni condominiali; vendite o acquisti 
art. 74 (rottami, stracci, etc.); 
 - prospetto mensile di utilizzo del plafond IVA nel 2010 (dichiarazioni di intento); 
 - importo fatture con esigibilità IVA differita emesse nel 2010 nei confronti di enti pubblici ovvero 
emesse in regime “IVA per cassa” non incassate al 31.12.2010;  
 - importo incassi avvenuti nel 2010 di fatture con esigibilità IVA differita emesse nei confronti di enti 
pubblici prima del 01.01.2010; 
- importo fatture con esigibilità IVA differita ricevute nel 2010 da enti pubblici o da soggetti che si sono 
avvalsi del regime IVA per cassa e non pagate al 31.12.2010; 
 - importo pagamenti avvenuti nel 2010 di fatture con esigibilità IVA differita ricevute da enti pubblici 
prima del 01.01.2010; 
- totale fatture acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (terreni) (N.B. solo se acquistati con fattura 
da soggetti IVA);* 
 - totale fatture acquisto di beni strumentali ammortizzabili (anche se inf. ad euro 516,46=);*   
 - totale fatture leasing, fatture (e non semplici ricevute) di affitti e noleggi di beni strumentali;* 
- totale dell'imponibile per l'acquisto di merci destinate alla rivendita o alla produzione di beni e/o servizi 
(N.B. i mastri delle contabilità ordinarie potrebbero non corrispondere agli acquisti registrati ai fini 
IVA per effetto delle scritture di previsione di fatture da ricevere effettuate ai fini delle imposte 
dirette).* 
 
* Vedere il prospetto allegato 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti. 


