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TERMINI DI PRESENTAZIONE
• La dichiarazione IVA relativa all’anno 2020 deve essere presentata tra il

1° febbraio e il 30 aprile 2021

• Esclusivamente in via autonoma

• E’ possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA di
ottobre/novembre/dicembre (soggetti mensili) o del quarto trimestre
2020 (soggetti trimestrali) con la dichiarazione annuale utilizzando il
quadro VP. In questo caso la dichiarazione IVA 2021 va trasmessa entro
il 1.3.2021 (cadendo il 28 febbraio di domenica)
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COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
• E’ possibile inviare/integrare/correggere i dati omessi/incompleti/errati

compilando:
• Il quadro VP se il modello IVA 2021 è presentato entro il 1.3.2021 (si ricorda che il

quadro VH non va compilato se non per integrare o correggere i dati relativi ai
primi 3 trimestri dell’anno)

• Il quadro VH se il modello IVA 2021 è presentato dal 2.3.2021: in questo caso
vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di
invio/integrazione/correzione.

• Versando altresì la sanzione di cui all’art.11, c.2-ter, d.lgs. 471/97, ridotta per
effetto del ravvedimento operoso (euro 500 ridotta a 1/8 se il ravvedimento
avviene entro il 30.04.2021, o 1/9 solo per la lipe del III trimestre 2020 se il
ravvedimento avviene entro il 1.3.2021 o per quella del IV trimestre 2020 se il
ravvedimento avviene entro il 29.5.2021)

• Regolarizzando anche le eventuali violazioni «prodromiche», ad es. l’omessa
annotazione di una fattura omessa nel periodo di riferimento
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BOZZE DI REGISTRI IVA, LIPE E DICHIARAZIONE ANNUALE
• A partire dalle operazioni relative al 1.1.2021 l’AdE metterà a

disposizione dei soggetti passivi IVA, in apposita area riservata del sito, i
seguenti documenti precompilati:
• bozza dei registri IVA vendite e acquisti

• bozza delle liquidazioni periodiche IVA

• bozza della dichiarazione annuale IVA

• Il contribuente potrà poi integrare le informazioni contenute nelle
bozze con i seguenti elementi:
• fatture che non transitano dallo SDI (es. fatture cartacee)

• dati delle bollette doganali

• operazioni con l’estero
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PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI
QUADRO VA

• Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno
usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a
seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

• In particolare va indicato:
• Nel campo 1 il codice relativo alla disposizione normativa della sospensione desumibile dalla tabella

riportata in appendice

• Nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi

• Se i versamenti sono stati sospesi in base a diverse disposizioni si devono compilare più
campi
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PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI

Si elencano di seguito alcuni dei codici da indicare nel rigo VA16:

• Per la sospensione dell’IVA di febbraio in scadenza al 16/3: codice 6 per i piccoli
contribuenti (ricavi 2019 </= 2 milioni di euro) – art. 62,c.2, DL 18/2020

• Per la sospensione dell’IVA di marzo in scadenza al 16/4: codice 7 per imprese e
professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel
mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 o di almeno il 50% se i ricavi del 2019 > 50
milioni di euro – art. 18, DL 23/2020

• Per la sospensione dell’IVA di aprile in scadenza al 18/5: codice 8 per imprese e
professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel
mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 o di almeno il 50% se i ricavi del 2019 > 50
milioni di euro – art. 18, DL 23/2020
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PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI

• Per la sospensione dell’IVA di marzo e di aprile codice 9 per imprese e professionisti
che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo
2020 rispetto a marzo 2019 o di almeno il 50% se i ricavi del 2019 > 50 milioni di euro e
soggetti che hanno intrapreso l’attività dopo il 31/3/2019 – art. 18, DL 23/2020

• Per la sospensione dell’IVA di ottobre in scadenza al 16/11: codice 12 per imprese e
professionisti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del
DPCM 3/11/2020– art. 13-ter, DL 137/2020

• Per la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di dicembre (IVA
periodica e acconto IVA): codice 13 per imprese e professionisti che esercitano le
attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3/11/2020, per imprese e
professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel
mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019 con ricavi del 2019 </= 50 milioni di
euro – art. 13-quater, DL 137/2020
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PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI
ESEMPIO:

A causa dell’emergenza sanitaria un soggetto ha sospeso i seguenti versamenti:
• IVA periodica del mese di aprile (codice tributo 6004) per euro 5.000, in scadenza il 18 maggio 2020

• Acconto IVA 2020 (codice tributo 6013) per euro 1.200, in scadenza il 28 dicembre 2020

La compilazione del rigo VA16 sarà la seguente:
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PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI

• I soggetti che hanno fruito della sospensione dei versamenti devono comunque
indicare nel quadro VH (qualora debba essere compilato) o nel quadro VP in
corrispondenza dei singoli periodi, gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni
periodiche e dell’acconto.

• L’aspetto che lascia maggiormente perplessi riguarda il mancato richiamo di tali importi
nel quadro VL, con la conseguenza che i versamenti non effettuati in dipendenza di un
legittimo rinvio disposto dal Legislatore e beneficiato dal contribuente, se tale imposta
non risulta ancora versata (altrettanto legittimamente) al momento della
presentazione della dichiarazione Iva, sono del tutto equiparati a versamenti non
effettuati in violazione degli obblighi di legge.

• Si tratta di una impostazione non condivisibile, posto che i versamenti periodici non
effettuati in applicazione di legittimi rinvii non dovrebbero comportare la
compressione al diritto di utilizzare un credito scaturente dal modello dichiarativo.

• Come e quando si potrà recuperare il credito inibito?
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PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI
QUADRO VF

• Nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata
dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di
oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019.

• Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto in
sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni di cui
all’articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 1, comma 453, della legge
n. 178 del 2020 (*). Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in
campo 10.

• Sul versante degli acquisti, invece, tali acquisti vanno indicati nel rigo VF16, campo 2
(acquisti esenti)

(*) mascherine, guanti, termometri, detergenti disinfettanti, soluzioni idroalcoliche,
tamponi, ecc.
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PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI

• Si tratta di un regime di esenzione con diritto alla detrazione in vigore per l’anno 2020,
quindi le cessioni dei predetti beni sono da ricomprendere nel rigo VE33 (operazioni
esenti) e inserite nel VF34 campo 9

• Dal 1° gennaio 2021 i suddetti beni sono assoggettati ad IVA con aliquota al 5%
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PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI
Quadro VI

• L’articolo 12-septies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridefinito la disciplina delle
dichiarazioni d’intento e ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione
delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.
Ne consegue che il quadro VI è stato soppresso.

• Resta fermo, invece, l’onere di verificare che la dichiarazione d’intento sia stata
emessa prima dell’effettuazione dell’operazione, definita dall’articolo 6 D.P.R.
633/1972. Tale adempimento può essere assolto, indistintamente, in uno dei
seguenti modi:

• avvalendosi della funzionalità offerta dall’Agenzia delle entrate – Consultazioni delle
dichiarazioni d’intento destinatario - all’interno del “Cassetto fiscale” del contribuente;

• utilizzando la procedura di controllo “senza registrazione”, inserendo il numero di
protocollo della dichiarazione d'intento, composto di due parti: la prima, formata da 17
cifre (es. 20060120341234567), la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima
dal segno "-" oppure "/" (es. 000001).
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PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI
QUADRO VQ

• Nel quadro è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l’ammontare dell’IVA
periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per
eventi eccezionali (non collegati alle sospensioni per l’emergenza Covid-19), nel
periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della
dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione mod.
IVA 2021 relativa al periodo d’imposta 2020. Le colonne successive sono state
rinumerate.

• Si ricorda che i soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione
dei termini di adempimenti e versamenti d’imposta) per effetto del verificarsi di
eventi eccezionali devono comunque indicare nel quadro VH (qualora debba
essere compilato, ovvero nel quadro VP), in corrispondenza dei singoli periodi
(mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e
dell’acconto.
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PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI
Quadro VL

• Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare:
• nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata (differenza

tra VL30 campo 2 e la somma dei campi 3+4+5 del medesimo rigo VL30;

• nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica
dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale
(“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33. Il suddetto rigo ha una
funzione di monitoraggio.
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PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI
QUADRO VO

• Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le
prestazioni di servizi di telecomunicazione/telediffusione/elettronici indicate nell’art. 7-
octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri
dell’Unione europea diversi dall’Italia.

• Nella sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca
dell’opzione in precedenza esercitata.

• Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano
l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del
reddito nei modi ordinari.
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DICHIARAZIONE IVA 2021

COMPILAZIONE DI ALTRI
QUADRI/RIGHI DI INTERESSE



FRONTESPIZIO

TIPO DI
DICHIARAZIONE

CORRETTIVA
NEI TERMINI

INTEGRATIVA

RETTIFICA O INTEGRA – NEI TERMINI –
UNA DICHIARAZIONE GIA’ PRESENTATA

RETTIFICA O INTEGRA – SCADUTI I 
TERMINI – UNA DICHIARAZIONE GIA’

PRESENTATA

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE A FAVORE E’ STATO 
EQUIPARATO A QUELLO PREVISTO PER LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A SFAVORE 
(entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione)



FRONTESPIZIO

QUANDO IL CONTRIBUENTE VUOLE 
RETTIFICARE LA DICHIARAZIONE GIA’ 
PRESENTATA PER RECEPIRE QUANTO 

COMUNICATO DALL’AGENZIA

SE LA DICHIARAZIONE E’
PRESENTATA PER CORREGGERE ERRORI OD OMISSIONI 

CHE HANNO DETERMINATO L’INDICAZIONE DI UN 
MINOR/MAGGIOR DEBITO D’IMPOSTA O DI UN 

MINOR/MAGGIOR CREDITO, ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL 
QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E’ STATA 

PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

CODICE  1 CODICE 2

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 



FRONTESPIZIO – FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

•BARRARE LA CASELLA PER LA SCELTA DELL’INVIO TELEMATICO ALL’INTERMEDIARIO DELLA 
COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’ DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

• SANZIONI RIDOTTE SE IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE AVVIENE ENTRO 30 GG (30 + 60 = 
90) 

INVIO AVVISO TELEMATICO CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONE 
ALL’INTERMEDIARIO  

FACOLTA’ RICONOSCIUTA AL 
CONTRIBUENTE PUO’ ESSERE 

ACCETTATA 
DALL’INTERMEDIARIO 



FRONTESPIZIO – FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

• CASELLA RELATIVA A POSSIBILI ANOMALIE CHE NON DETERMINANO UN MAGGIORE DEBITO O 
UN MINOR VERSAMENTO DERIVANTI DA EVENTUALI INCONGRUITA’ DERIVANTI DA CONTROLLI 
INCROCIATI CON ALTRI DATI A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

• EVENTUALI COMUNICAZIONI DI ANOMALIA SONO COMUNQUE VISUALIZZABILI NEL CASSETTO 
FISCALE DEL CONTRIBUENTE

INVIO ALTRE COMUNICAZIONI TELEMATICHE ALL’INTERMEDIARIO

FACOLTA’ RICONOSCIUTA AL 
CONTRIBUENTE PUO’ ESSERE 

ACCETTATA 
DALL’INTERMEDIARIO 



FRONTESPIZIO – FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

I soggetti che applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno 
pari a 8 per il periodo d’imposta 2019 sono: 
• Esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti 

IVA  di importo non superiore a 50.000 euro annui
• Esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero della prestazione della 

garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui. 

Esonero dall’applicazione del visto di conformità



QUADRO VE

5 SEZIONI

SEZ.1 – REGIME SPECIALE
AGRICOLO E AGRICOLTORI

ESONERATI SE SUP 1/3

SEZ.2 – OPERAZIONI IMPO-
NIBILI COMMERCIALI, PRO-

FESS. E AGRICOLE ORD.

SEZ.3 TOT IMPONIBILE ED 
IMPOSTA

SEZ.4 – ALTRE OPERAZIONI

SEZ.5 – DETERMINAZIONE
VOLUME D’AFFARI



QUADRO VE – SEZIONE 4

VE30 – totale op. che 
concorrono al

plafond C.1

CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE ART. 8, PRIMO
COMMA, LETTERE A) E B)

CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI 

C.2

C.3

C.4 CESSIONI DI BENI VERSO RSM 

OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI 
ALL’ESPORTAZIONIC.5



QUADRO VF

SEZ. 1 – ACQUISTI NAZIONALI,
INTRA E IMPORTAZIONI

SEZ. 2 – TOTALE ACQUISTI E IMPORT, 
TOTALE IMPOSTA, ACQUISTI INTRA, 

IMPORT E SAN MARINO

SEZ.4 – IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

4 SEZIONI
SEZ. 3 – DETERMINAZIONE DELL’IVA

AMMESSA IN DETRAZIONE



QUADRO - VF SEZIONE 1

VF16 –
ALTRI ACQUISTI
NON IMPONIBILI 

+ ACQUISTI ESENTI +
IMPORTAZIONI
NO IMPOSTA

Rigo 1 

• Assicurazioni, interessi passivi, prestazioni sanitarie, negoziazione di azioni,
obbligazioni,…
• Acquisti esenti ex art. 124, dl 34/20: mascherine, disinfettanti, termometri, ecc

Rigo 2

• Acquisti art. 8, c.1, lett.a), art.8-bis, art.9
• Acquisti INTRA non imponibili art. 42/dl 331+ triangolazioni comunitarie  con
intervento operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente art. 40, c.2
d.l. 331/93
• Acquisti effettuati dalle agenzie di viaggio art. 74-ter
• …



QUADRO - VF SEZIONE 1

VF19
DETRAZIONE RIDOTTA / ESCLUSA 

INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA

- AUTOVETTURE al 60%
- CARBURANTI E LUBRIFICANTI…al 60%
- IMPIEGO, MANUTENZIONE, ECC. AUTO al 60%
- PEDAGGI AL 60% 
- CELLULARI 50%
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