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Quadro VA 
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ 

INQUADRAMENTO  Nel Quadro vanno riportate le informazioni di carattere generale relative all’attività 
esercitata dal contribuente. 
Nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, le informazioni 
richieste sono in parte relative alla singola attività ed in parte relative al loro com-
plesso. 

DATI ANALITICI GENERALI  Occorre indicare:  
- le operazioni straordinarie cui il soggetto ha partecipato nel 2018;  
- il codice di attività svolta;  
- informazioni relative al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa;  
- informazioni sulle società di gestione del risparmio;  
- acquisto di cellulari e relativi servizi con detrazione superiore al 50%. 

COSA CAMBIA  È stato inserito il Rigo VA16, riservato ai soggetti passivi che, avendo aderito a de-
correre dal 2019 ad un “Gruppo IVA”, presentano per l’anno 2018 l’ultima dichiara-
zione annuale IVA. 

DATI RIEPILOGATIVI RELATIVI  
A TUTTE LE ATTIVITÀ 

ESERCITATE  

Occorre indicare le seguenti informazioni:  
- fruizione di agevolazioni per eventi eccezionali;  
- adeguamento ai parametri per il 2017; 
- eccedenza di credito di gruppo;  
- operazioni effettuate nei confronti dei condomini;  
- passaggio dal regime ordinario al regime forfetario;  
- adesione ad un “Gruppo IVA”; 
- status di società di comodo. 

 INQUADRAMENTO 
Il Quadro VA contiene le informazioni di carattere generale relative all’attività esercitata dal contribuente.  
Nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, le informazioni richieste possono ri-
guardare sia ciascuna attività (Sezione 1) che il complesso delle attività esercitate (Sezione 2). 
Circa la finalità perseguita da tali informazioni, va tenuto presente che:  
 alcuni dati hanno carattere meramente informativo e non influenzano contabilmente la compilazione 

dei Quadri successivi (ad esempio: evidenza nel Rigo VA2 del codice dell’attività esercitata; evidenza 
nel Rigo VA4 da parte delle SGR - Società di Gestione del Risparmio, della denominazione del fondo 
gestito e del corrispondente numero assegnato dalla Banca d’Italia);  

 altri dati sono invece rilevanti per determinati controlli (ad esempio: indicazione nel Rigo VA5 di ac-
quisti di “telefonini” con detrazione IVA effettuata in misura superiore al 50%):  

 
 

La Sezione 1 contiene i dati analitici che, in caso di esercizio di più attività, si riferiscono ad ognuna delle 
attività gestite con contabilità separata. La Sezione 2 contiene invece i dati riepilogativi, relativi al com-
plesso delle attività esercitate dal soggetto passivo. La suddivisione assume rilevanza, in particolare, nei ca-
si di:  
 unico soggetto con due o più attività gestite con contabilità separata;  
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 due o più soggetti partecipanti ad una trasformazione sostanziale soggettiva (fusioni, scissioni, ecc.). 
 

 
In queste ipotesi dovranno essere compilate tante Sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i sog-
getti partecipanti alla fusione, scissione, ecc., mentre la Sezione 2 si deve compilare una sola volta per cia-
scun soggetto, per convenzione nel modulo 01, indicando i dati richiesti con riferimento a tutte le attività 
esercitate dal soggetto.  

 COME SI COMPILA 
Il Quadro è suddiviso in 2 Sezioni:  
1) Dati analitici generali;  
2) Dati riepilogativi relativi a tutte le attività. 

 DATI ANALITICI GENERALI 

RIGO VA1: Operazioni straordinarie e soggetti non residenti 
Il Rigo VA1 si compone di tre Righi che devono essere compilati, ricorrendone i presupposti, da parte di 
tre soggetti diversi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 nel primo Rigo, in presenza di operazioni straordinarie o di trasformazioni sostanziali soggettive nel 

corso del 2018, il soggetto risultante da tale operazione (avente causa) deve indicare nel campo 1 il 
numero di partita IVA del “dante causa” (società incorporata, scissa, ecc.); la Casella del campo 2 deve 
essere barrata se il “dante causa” continua a svolgere un’attività rilevante ai fini IVA (ad esempio, scis-
sione parziale, conferimento o cessione di ramo di azienda);  

 

 
 

Primo Rigo 
Soggetti aventi causa in operazioni  

straordinarie (incorporante, beneficiaria, conferitaria, 
ecc.) 

Secondo Rigo 
Soggetti danti causa in operazioni  

straordinarie (fusa, incorporata, scissa, conferente, 
ecc.) 

Terzo Rigo 
 

Soggetti non residenti 
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 nel secondo Rigo, il soggetto che ha partecipato in qualità di “dante causa” nell’anno 2018 ad una 
operazione straordinaria che non ha comportato estinzione del soggetto stesso (es. conferimen-
to di ramo d’azienda), il quale è pertanto tenuto a presentare in proprio la dichiarazione IVA per le 
attività non trasferite, deve barrare la Casella 3 per comunicare detta partecipazione e deve indicare, 
nel campo 4, l’ammontare dell’eventuale credito IVA dell’anno precedente ceduto al “dante causa”;  

 

 
 
 nel terzo Rigo, il soggetto non residente che ha variato nel corso del 2018 la modalità operativa con 

la quale ha effettuato le operazioni in Italia:  
- da registrazione diretta a rappresentante fiscale;  
- da rappresentante fiscale a registrazione diretta;  
deve indicare la partita IVA utilizzata prima della variazione. 

 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 gli istituti della rappresentanza fiscale e 
dell’identificazione diretta sono alternativi. Potrebbe, però, accadere che lo stesso soggetto, nel medesimo 
anno d’imposta, abbia operato in Italia, in momenti diversi, sia mediante rappresentante fiscale sia identifi-
candosi direttamente. In tal caso, considerata l’unicità del soggetto d’imposta, l’obbligo dichiarativo an-
nuale deve essere assolto da parte del soggetto operante alla data di presentazione della dichiara-
zione mediante un’unica dichiarazione costituita da più moduli in relazione agli istituti di cui il soggetto 
non residente si è avvalso nel corso dell’anno. 

 

CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE 

 

 
FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

La società ALFA S.p.A., codice fiscale e partita IVA 00368310010 ha incorporato, in data 1° dicembre 2018, 
la società BETA S.r.l., codice fiscale e partita IVA 10308990152. Per effetto dell’incorporazione, la società 
BETA S.r.l. si è estinta. Nel primo campo del Rigo la società ALFA S.p.A. (incorporante) deve indicare la 
partita IVA del soggetto incorporato (BETA S.r.l.: 10308990152), senza barrare la Casella 2 perché BETA 
S.r.l. non continua l’attività. 
 

 
 

 
SCISSIONE PARZIALE 

La società ALFA S.p.A., codice fiscale e partita IVA 00368310010, ha effettuato una scissione parziale a be-
neficio della società BETA S.p.A., codice fiscale e partita IVA 10308990152. La società scissa ALFA S.p.A. 
continua a svolgere la propria attività. Nel primo campo la società BETA S.p.A. (avente causa 
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nell’operazione straordinaria) deve indicare la partita IVA del soggetto scisso (ALFA S.p.A.: 00368310010) e 
deve anche barrare la Casella 2 perché ALFA S.p.A. continua a svolgere la propria attività.  
 

 
 

 
NON RESIDENTI 

Un soggetto non residente ha operato in Italia, nel corso dell’anno 2018, con identificazione diretta. A par-
tire dal 1° settembre 2018, ha nominato un rappresentante fiscale. La partita IVA come soggetto diretta-
mente identificato era 00368310010, mentre la partita del soggetto, dopo la nomina del rappresentante 
fiscale, è 02457310010. Nel campo 5 del Rigo VA1 deve essere indicata la partita IVA adottata prima della 
nomina del rappresentante fiscale.  
 

 
 

 

RIGO VA2: Codice dell’attività svolta 
Nel Rigo VA2 il contribuente deve rilevare il codice di attività, composto da sei cifre, dalla Tabella di clas-
sificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione della dichiarazione. 
 

 
 

 
Attualmente è vigente la Tabella denominata ATECO 2007, pubblicata dall’ISTAT e adottata con il Provve-
dimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, che ha sostituito la precedente Tabella 
ATECOFIN 2004. La Tabella di classificazione delle attività economiche è disponibile nel sito Internet 
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 

1. COMPOSIZIONE DEL CODICE DI ATTIVITÀ 
La Tabella ATECO 2007 classifica le attività economiche mediante una struttura c.d. ad “albero”. Si parte 
cioè dalla seguente macropartizione delle attività in 21 Sezioni identificate con le lettere alfabetiche dal-
la A alla U:  
 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 
C Attività manifatturiere 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 
F Costruzioni 
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 
H Trasporto e magazzinaggio 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
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J Servizi di informazione e comunicazione 
K Attività finanziarie e assicurative 
L Attività immobiliari 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
P Istruzione 
Q Sanità e assistenza sociale 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 
S Altre attività di servizi 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indif-
ferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
 

 
Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato nell’anno 2018 più attività ed abbia tenuto una contabilità 
unificata, deve utilizzare un solo modulo ed inserire nel Rigo VA2 del Quadro VA il codice relativo 
all’attività prevalente, intendendosi tale l’attività cui è riferibile la maggior parte del volume d’affari 
realizzato nell’anno. 
Nel caso sia stata invece tenuta una separata contabilità, il contribuente deve utilizzare un modulo per 
ciascuna attività esercitata ed indicare nel Rigo VA2 di ciascun modulo il relativo codice. 
Pertanto, in caso di presentazione di più moduli, il codice si riferisce alla singola attività per la quale viene 
predisposto ciascun modulo, oppure all’attività prevalente nell’ambito di quelle comprese nel modulo. Nei 
casi di fusioni, scissioni, o altre trasformazioni sostanziali, il codice dell’attività si riferisce al singolo sog-
getto partecipante alla trasformazione. 

 

 
Nel caso in cui il codice di attività prevalente non fosse stato comunicato in precedenza, o fosse stato co-
municato in modo errato, la sua corretta indicazione in dichiarazione preclude l’irrogazione delle san-
zioni; ciò, tuttavia, a condizione che venga effettuata la variazione dati presso gli Uffici dell’Agenzia delle 
Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. 

RIGO VA3: Curatori fallimentari e commissari liquidatori 
Il Rigo VA3 è riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, i quali, nel solo anno di inizio 
della procedura, barrando la Casella 1, identificano il modulo relativo all’attività svolta dal fallito o 
dall’ente liquidato nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 alla data di apertura della procedura, avve-
nuta nell’anno 2018. 
 

 
 
Come si è già avuto modo di osservare, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, nel caso in cui la 
procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell’anno 2018, devono presentare la dichiarazione an-
nuale 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 fallimen-

to o di liquidazione coatta amministrativa (in questo modulo deve essere barrata la Casella del Rigo 
VA3);  

 il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data (in questo modulo non deve esse-
re barrata la Casella del Rigo VA3). 
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RIGO VA4: Società di gestione del risparmio  
Il Rigo VA4 è riservato alle società che esercitano l’attività di gestione del risparmio (v. Quadro VD). Il Rigo 
è composto di 3 Colonne:  
 Colonna 1: indicare la denominazione del fondo gestito;  
 Colonna 2: indicare il numero identificativo che la Banca d’Italia ha attribuito al fondo medesimo;  
 Colonna 3: indicare la partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita. 
 

 
 

 
Il campo 3 deve essere compilato nell’ipotesi in cui, nel corso dell’anno 2018, la società di gestione del 
fondo sia stata sostituita da un’altra società di gestione, indicando in tal caso il numero di partita IVA del-
la società di gestione del risparmio sostituita. 

 

 
In caso di gestione di più fondi, deve essere compilato un modulo per ciascun fondo gestito. 

RIGO VA5: Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione 
superiore al 50% 
Il Rigo VA5 è composto da 2 Campi, ciascuno formato da 2 Colonne:  
1) nel primo campo deve essere indicato l’ammontare imponibile (Colonna 1) degli acquisti di termi-

nali effettuati nell’anno 2018, per i quali l’IVA è stata detratta in misura superiore al 50%, e la relativa 
imposta (Colonna 2);  

2) nel secondo campo deve essere indicato l’ammontare imponibile (Colonna 3) delle spese sostenute 
nell’anno 2018 per la gestione dei predetti terminali, e la relativa imposta (Colonna 4), sempre 
nell’ipotesi in cui la detrazione sia stata esercitata in misura superiore al 50%. 

 

 
 

 
L’IVA relativa agli acquisti e alle importazioni di “telefonini”, a differenza del passato, non è soggetta a 
limitazioni oggettive del diritto alla detrazione, che può quindi essere esercitato secondo le regole generali, 
ossia nella misura in cui i predetti beni e i relativi servizi di impiego sono utilizzati per l’attività d’impresa o 
professionale. In considerazione del probabile impiego promiscuo dei beni in questione, ossia in parte per 
esigenze personali e private, in parte per le esigenze dell’attività, il Rigo VA5 intende, con finalità di con-
trollo, monitorare le situazioni in cui il contribuente ritenga che l’utilizzo privato sia inferiore alla metà, con 
conseguente esercizio della detrazione per oltre il 50% dell’imposta. 
Pertanto, nel Rigo VA5 non si devono indicare tutti gli acquisti di telefonini e le relative spese di gestione, 
ma solo quelli per i quali l’imposta è stata detratta in misura superiore al 50%, anche nell’eventualità in 
cui l’importo dell’imposta effettivamente recuperata scenda al di sotto di tale percentuale per effetto del 
pro-rata (contribuenti che svolgono anche attività esenti).  
Qualora la percentuale di detrazione dell’imposta sia stata pari o inferiore al 50%, il Rigo VA5 non va 
compilato.  
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CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE 

 

 
TELEFONI CELLULARI 

La società BETA S.r.l., nel corso dell’anno 2018, ha effettuato i seguenti acquisti:  
 telefoni cellulari: 35.870 euro (imponibile); 7891,4 (IVA);  
 bollette: 67.000 euro (imponibile); 14.740 (IVA). 
La società ha operato una detrazione superiore al 50% solo per alcuni cellulari. In particolare, i costi per 
cellulari per i quali è stata effettuata una detrazione superiore al 50% sono così ripartiti:  
 telefoni cellulari: 15.670 euro (imponibile); 3.447,4, (IVA);  
 bollette: 37.000 euro (imponibile); 8.140 (IVA). 
Nei Campi da 1 a 4 del Rigo VA5 devono essere indicati, rispettivamente, i seguenti importi: 15.670, 3.447, 
37.000, 8.140. 
 

 
 

 

 DATI RIEPILOGATIVI RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE 
La Sezione 2 contiene i dati riepilogativi relativi al complesso delle attività esercitate. La Sezione 2 si deve 
compilare una sola volta per ciascun soggetto, per convenzione nel modulo 01, indicando il riepilogo dei 
dati richiesti:  
 sia nel caso di diverse attività gestite con contabilità separata (nella Sezione 2 del modulo 01 occor-

re, quindi, indicare i dati richiesti relativi a tutte le attività esercitate, mentre nei moduli 02 e seguenti 
la Sezione 2 non deve essere compilata);  

 sia nel caso di una trasformazione sostanziale soggettiva (fusioni, scissioni, ecc.). In tal caso, nella 
Sezione 2 del modulo 01 devono essere indicare i dati richiesti relativi a tutti i soggetti, mentre nei 
moduli 02 e seguenti la Sezione 2 non deve essere compilata.  
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La Sezione 2 si compone di 7 Righi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIGO VA10: Eventi eccezionali 
Nel Rigo VA10 occorre segnalare, indicando l’apposito codice desunto dalla Tabella “Eventi eccezionali”, 
contenuta nell’Appendice delle Istruzioni ministeriali (voce “Soggetti colpiti da eventi eccezionali”), la pre-
senza di eventi eccezionali che hanno comportato l’applicazione di una sospensione dei termini per 
l’effettuazione di adempimenti e di pagamenti dell’imposta. 
 

 
 

L’elenco aggiornato degli eventi eccezionali, sintetizzato nel prospetto seguente, è riportato nell’appendice 
alle istruzioni, alla voce “Soggetti colpiti da eventi eccezionali”. 

 
CODICE EVENTO RIFERIMENTI NORMATIVI 

1 Vittime di richieste estorsive e dell’usura Art. 20, comma 2, Legge n. 44/1999 
2 Soggetti residenti nel comune di Genova DD.MM. 6 settembre 2018 e 6 dicembre 

2018 
3 Soggetti residenti nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo 

e Collesalvetti 
Art. 2, D.L. n. 148/2017 

4 Soggetti residenti nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco 
Ameno (Isola d’Ischia) 

D.M. 20 ottobre 2017 

5 Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali  
 

RIGO VA11: Adeguamento ai parametri per il 2017   
I contribuenti per i quali trovano applicazione, nel 2017, i parametri di ricavi e compensi approvati con 
D.P.C.M. 29 gennaio 1996, modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono adeguare il volume d’affari alle 
risultanze dei parametri, secondo le disposizioni contenute nell’art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195. 
L’adeguamento comporta il versamento della differenza d’imposta, senza applicazione di sanzioni e inte-
ressi. Se il contribuente ha adeguato i corrispettivi dichiarati per l’anno 2017 deve indicare nel presente 
Rigo i maggiori importi distintamente per imponibile (Colonna 1) e per imposta (Colonna 2). 
 

 
 

VA10 VA11 
 

VA12 
 

VA13 
 

VA14 
 

VA15 
 

Eventi  
eccezionali 

Parametri Crediti da 
garantire 

Operazioni 
a  

condomini 

Regime 
forfetario 

Società di 
comodo 

VA16 
 

Gruppo 
IVA 
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L’imponibile e la maggiore imposta versata non devono essere considerati nel Quadro VE, non essendo 
relativi all’anno d’imposta 2018. L’imposta di Colonna 2 è stata versata con il Mod. F24 utilizzando il codice 
tributo 6493. 

 

 
Per l’adeguamento ai parametri restano operanti le disposizioni contenute nell’art. 4 del D.P.R. 31 maggio 
1999, n. 195; tra queste (art. 4, comma 2), è previsto anche l’obbligo di annotare i maggiori corrispettivi 
in un’apposita Sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, entro il termine di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi. 

 

 
Il contribuente che intende adeguare i corrispettivi alle risultanze dei parametri per l’anno d’imposta 2018 
non deve compilare il presente Rigo ma deve effettuare il versamento “fuori” dichiarazione. A tale scopo 
deve:  
- effettuare il versamento dell’imposta con il Mod. F24 entro il termine di presentazione della dichiarazione 
dei redditi 2019 per l’anno d’imposta 2018;  
- utilizzare il codice tributo 6493, per l’adeguamento ai parametri;  
- indicare il maggior imponibile e la relativa imposta nella dichiarazione IVA 2020 (per l’anno d’imposta 
2019). 
 

RIGO VA12: Società ex controllanti 
Il Rigo deve essere compilato esclusivamente dalle società che:  
 nell’anno 2018;  
 oppure negli anni precedenti, 
hanno partecipato alla procedura di liquidazione di gruppo in qualità di controllanti. 
Nel caso in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell’anno successivo in ca-
po alla stessa controllante ovvero la procedura sia cessata nel corso dell’anno di controllo, l’eventuale ec-
cedenza di credito di gruppo per la quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in de-
trazione nelle liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione del gruppo esclusivamente 
dall’ente o società controllante (cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990).  
Il Rigo in esame serve per indicare:  
 l’anno in cui l’eventuale eccedenza è sorta (Colonna 1);  
 l’eventuale importo compensato nel 2018 (Colonna 2). 
 

 
 

CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE 

 

 
SOCIETÀ EX CONTROLLANTE IN UNA LIQUIDAZIONE DI GRUPPO (1) 

La società BETA S.p.A. è stata, fino all’anno 2017, società controllante nell’ambito di una procedura di li-
quidazione di gruppo. L’eccedenza di credito di gruppo, risultata al termine della procedura, pari ad euro 
356.000, è stata compensata, per euro 200.000, nel 2018.  
La società deve indicare, nella Colonna 1, l’anno 2017 e nella Colonna 2 l’importo compensato nel 2018 
(200.000), per il quale deve prestare le previste garanzie. 
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SOCIETÀ EX CONTROLLANTE IN UNA LIQUIDAZIONE DI GRUPPO (2) 

La società ALFA ha applicato, come controllante, la liquidazione di gruppo fino al 2018, anno in cui è stata 
incorporata da una società esterna al gruppo, con conseguente cessazione della liquidazione di gruppo nel 
corso dello stesso anno 2018. L’ex gruppo aveva un’eccedenza di credito di 75.000 euro, che può essere 
compensata solo dalla Società ex controllante. Nel corso dello stesso 2018 tale Società ex controllante ha 
compensato l’importo di 60.000.  
L’eccedenza di credito di gruppo (75.000) risulterà, in primo luogo, dal Prospetto riepilogativo IVA 26 PR Quadro VY 
della dichiarazione della società ex-controllante incorporata. 
La società deve indicare, nella Colonna 1, l’anno 2018 e nella Colonna 2 l’importo compensato nel 2018 
(60.000), per il quale deve prestare le previste garanzie. 
La differenza di 15.000 potrà essere compensata nel corso dell’anno 2019. 
 

 
 

CREDITO DELL’EX CONTROLLANTE 

Ad esempio, nell’ipotesi di liquidazione di gruppo cessata nell’anno 2017, con un’eccedenza di credito, la 
Società controllante deve indicare, a Colonna 1, “2017”. Inoltre, qualora nell’anno di cessazione della liqui-
dazione di gruppo residui un’eccedenza di credito di gruppo che non abbia trovato totale compensazione 
nello stesso anno, l’eccedenza potrà essere compensata (e quindi garantita), negli anni successivi fino a 
completa estinzione dell’intero credito derivante dal gruppo previa indicazione dell’importo compensato 
nel Rigo VA12 della dichiarazione relativa all’anno di utilizzo del credito. 
 

 
 

 

 
Per il credito compensato nel corso dell’anno 2018 (indicato a Colonna 2) la società deve prestare le ga-
ranzie previste dall’art. 6, comma 3, D.M. 13 dicembre 1979. 

 
L’art. 13 del D.Lgs. n. 175/2014 ha sostituito l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, innovando significativamen-
te la disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi IVA ed eliminando, in particolare, l’obbligo generalizza-
to di prestazione della garanzia (vedi circolare n. 32 del 30 dicembre 2014). Come chiarito dalla circolare 
n. 35 del 27 ottobre 2015, le disposizioni contenute nel nuovo art. 38-bis trovano applicazione anche 
nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo. 

 

 
Caso particolare: incorporazione della società controllante 
Il Rigo VA12 deve essere compilato anche nella particolare ipotesi in cui una società esterna al gruppo ab-
bia incorporato, nel 2018, una società controllante, con conseguente cessazione della procedura IVA di 
Gruppo nel corso dello stesso anno, per indicare l’eccedenza di credito di gruppo (risultante dal Prospetto 
riepilogativo 26 PR, Quadro VY della dichiarazione della ex controllante incorporata) che è stata compensa-
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ta nell’anno 2018 dalla società incorporante, per la quale detta società è tenuta a prestare la prescritta ga-
ranzia. 
Qualora invece la procedura IVA di Gruppo sia proseguita, con contabilità separata, fino alla fine dell’anno 
(cfr. la risoluzione n. 363998/1986), l’eventuale credito acquisito dalla società incorporante dal 1° gennaio 
dell’anno successivo all’incorporazione (2019), dovrà essere indicato, per la parte compensata (e da garanti-
re), nel Rigo VA12 della dichiarazione relativa all’anno in cui il credito stesso è stato utilizzato. 

RIGO VA13: Operazioni effettuate nei confronti dei condomini 
Nel Rigo VA13 devono essere evidenziate le operazioni effettuate nei confronti dei condomini, allo scopo 
di controllare le operazioni effettuate dai fornitori di tali organismi. 
 

 
 

Non devono essere indicate in questo Rigo:  
 le forniture di acqua, energia elettrica e gas;  
 le forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla 

fonte,  
in quanto l’amministratore del condominio, destinatario delle prestazioni, è già obbligato alla loro comuni-
cazione all’Amministrazione finanziaria per effetto dell’art. 1, comma 2, lett. a) e b), D.M. 12 novembre 
1998. 
 

 
Non devono essere indicate in questo Rigo le parcelle per prestazioni professionali emesse nei confronti 
del condominio e regolarmente assoggettate a ritenuta d’acconto. 

RIGO VA14: Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e 
professioni (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) 
Il Rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che, a partire dal 2019, sussistendone i presupposti, 
intendono avvalersi del particolare regime fiscale previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014. 
Tali soggetti, barrando la Casella 1, comunicano all’Agenzia delle Entrate che la dichiarazione IVA relativa al 
2018 è l’ultima dichiarazione che viene presentata prima dell’applicazione del regime in esame, che preve-
de l’esonero dalla presentazione della dichiarazione medesima.  
 

 
 
 
 
 
 

L’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014, ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2015, per gli esercenti attività di 
impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad 
un’unica imposta sostituiva di quelle dovute, con l’aliquota del 15%. 
Significative modifiche sono state apportate dalla Legge n. 145/2018, che ha, in particolare, elevato e uniformato a 65.000 
euro il limite di ricavi/compensi per l’acceso al regime forfetario. 
Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’IVA al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di 
cui all’art. 19-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole or-
dinarie, ossia nella dichiarazione IVA 2019, relativa al 2018, per i contribuenti che passano al regime forfetario dal 1° gen-
naio 2019. L’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica dovrà essere indicata nel Rigo VF70 della dichiarazione 
IVA 2019, partecipando così alla determinazione dell’imposta dovuta per l’anno 2018.  

Ultima dichiarazione  
in regime ordinario 
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Nella dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell’imposta 
relativa alle operazioni per le quali l’esigibilità non si è ancora verificata. È il caso, fondamentalmente, dei contribuenti che 
si avvalgono del regime IVA di cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012. In pratica, l’accesso al regime comporta, per il 
cedente o prestatore che se ne avvalga, la rinuncia al differimento dell’esigibilità. Per converso, nella stessa dichiarazione 
può essere esercitato, sempreché spettante, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto sog-
gette al regime di differimento, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati ai fornitori. 
L’eccedenza detraibile che emerge dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, 
relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso, 
ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (v. Quadro VX). 

 

CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE 

 

 
ESEMPIO DI CALCOLO DELLE RETTIFICHE PER INGRESSO NEL REGIME FORFETARIO 

Si ipotizza che il contribuente, alla data del 1° gennaio 2019, possiede i seguenti beni d’impresa, acquistati 
in anni precedenti: 
1. autoveicolo acquistato nel 2016 per 20.000 euro più IVA, detratta nella misura del 40% pari a 1.760; 
2. attrezzature ammortizzabili acquistate nel 2013; 
3. computer acquistato nel 2017 per 3.000 euro più IVA di 660 euro, detratta integralmente; 
4. merci giacenti per complessivo prezzo d’acquisto di 15.000 euro più IVA di 3.300, detratta integral-

mente. 
 
Calcolo delle rettifiche da eseguire per effetto del cambio di regime: 
 per l’autoveicolo sub 1: due anni mancanti al decorso del quinquennio, importo della rettifica (due 

quinti di 1.760) 704 euro;  
 per il computer sub 3: tre anni mancanti al compimento del quinquennio, importo della rettifica (tre 

quinti di 660) 396 euro; 
 per le merci sub 4: importo della rettifica 3.300 euro. 
Nessuna rettifica deve essere per le attrezzature acquistate nel 2013, essendo decorso il periodo di sorve-
glianza. 
Complessivamente, quindi, il contribuente dovrà operare rettifiche per un totale di 4.400 euro, importo che 
dovrà essere indicato, preceduto dal segno meno, nel Rigo VF70 della dichiarazione annuale IVA 2019. 

 
 

RIGO VA15: Società di comodo 
 

 
 
Il Rigo VA15 deve essere compilato:  
 dalle società che risultano “non operative” in base ai parametri stabiliti nell’art. 30 della Legge 23 di-

cembre 1994, n. 724, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 18 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 
175;  
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 dalle società che risultano in perdita sistematica (cfr. art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D.L. n. 
131/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011),  

tali soggetti devono indicare nel campo 1 del Rigo VA15, in relazione alla situazione in cui si trovano, uno 
dei codici desunti dalla seguente tabella:  
 

CODICE ANNO DI “NON OPERATIVITÀ” 

1 società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione 

2 società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente 

3 società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti 

4 società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel 
triennio operazioni rilevanti ai fini IVA per un ammontare non inferiore all’importo che risulta 
dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, Legge n. 724/1994 

 

 
L’indicazione dei codici 1, 2 e 3 comporta l’impossibilità di utilizzare in compensazione nel Mod. F24 il 
credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.  
L’indicazione del codice 4 comporta la perdita definitiva del credito IVA annuale. Si ricorda in proposito 
che l’art. 30 della Legge n. 724/1994 ha stabilito, nel comma 1, un test di operatività per le società resi-
denti o non residenti.  
L’operatività sussiste solo al superamento di una soglia di ricavi presunti determinati sulla base di specifici 
parametri. Nel successivo comma 4 è stabilito che, ove tale soglia non risulti superata, la società non può 
chiedere il rimborso, né utilizzare in compensazione l’eventuale eccedenza di credito IVA. 
L’indicazione del codice 4 da parte dei soggetti che evidenziano un credito d’imposta annuale comporta, in 
ogni caso, la compilazione del Rigo VX2 ma non dei Righi successivi, in quanto il credito si considera estinto. 

 
 
 
 
 

 
 
Poiché il credito (in caso di indicazione del codice 4) viene definitivamente perso, il contribuente non po-
trà utilizzarlo né in detrazione né in compensazione né, tantomeno, potrà chiederlo a rimborso. 

RIGO VA16: Gruppo IVA 
 

 
 
Questo Rigo, di nuova istituzione, si compone di un’unica Casella che deve essere barrata dai soggetti pas-
sivi che partecipano, con effetto dal 1° gennaio 2019, ad un “Gruppo IVA” costituito ai sensi delle disposi-
zioni di cui agli artt. 70-bis e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, introdotte dalla Legge n. 232/2016. Il sogget-
to passivo che partecipa a un Gruppo IVA perde la propria autonomia ai fini dell’imposta, in quanto la 
soggettività passiva è attribuita unicamente ed unitariamente al Gruppo per tutti i soggetti che vi aderi-
scono. Di conseguenza, i singoli partecipanti non sono più tenuti neppure a presentare la dichiarazione 
annuale. Attraverso la compilazione del Rigo VA16, il membro del Gruppo IVA segnala, appunto, che quella 
presentata per il 2018 è l’ultima dichiarazione annuale IVA. 
Diversamente che per la simile situazione di ingresso nel regime forfetario, l’adesione al “Gruppo IVA” non 
costituisce presupposto per la rettifica delle detrazioni.  
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 CHECK LIST DI VERIFICA 
DATI ANALITICI GENERALI (Quadro VA)                    
Operazioni straordinarie                                             VA 1   
                                                                    
Soggetti non residenti: passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta   VA 1   
                                                                    
Codice attività                                                   VA 2   
                                                                    
Curatori fallimentari e ai commissari liquidatori che presentano la dichiarazione per per 
l’anno di inizio della procedura - modulo è relativo all’attività della prima frazione d’anno 

  VA 3   
        

                                                                    
Spese relative ai cellulari con detrazione superiore al 50%                    VA 5   
                                                                    
Eventi eccezionali                                                 VA 10   
                                                                    
Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2017          VA 11   
                                                                    
Operazioni effettuate nei confronti di condomìni                             VA 13   
                                                                    
Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e pro-
fessioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)  

        VA 14   
              

                                                                    
Società non operative                                               VA 15   

 




