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1 PREMESSA

I soggetti passivi IVA, salvo specifiche eccezioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione
annuale IVA relativa al 2021.

2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DPR 322/98 (come modificato dall’art. 4 co. 4 lett. c) del DL 22.10.2016
n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225), a partire dal periodo d’imposta 2017, la dichiarazione IVA deve
essere presentata a decorrere dal 1° febbraio ed entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello
cui si riferisce.

Pertanto, la dichiarazione IVA 2022, relativa all’anno 2021, deve essere presentata entro il
2.5.2022, dal momento che il 30 aprile cade di sabato.

Se invece il soggetto passivo intende avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione
annuale (quadro VP) i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto
trimestre 2021 (art. 21-bis co.1 del DL 78/2010, conv. L. 122/2010), la scadenza è anticipata al
28.2.2022.

3 MODELLI DI DICHIARAZIONE

Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.1.2022 n. 11160 è stato approvato:

● il modello di dichiarazione IVA relativo al 2021 (Allegato 1);

● e le relative istruzioni (Allegato 2).

3.1 Struttura del modello IVA 2022 per il 2021

Il modello IVA 2022 relativo al 2021 è composto:

● dal frontespizio;

● da 18 quadri (da VA a VG);

● dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR, relativo alla liquidazione IVA di gruppo, com prendente
5 ulteriori quadri (da VS a VZ).

4 PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2022 PER IL 2021

Le principali novità introdotte nel modello IVA 2022 relativo al 2021, rispetto al modello precedente,
sono descritte nei seguenti paragrafi.

4.1 Quadro VA

Nel quadro VA il rigo VA16 “Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da
COVID-19” è riservato alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e
associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale
/ sede operativa in Italia che operando nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento
ai sensi del DPCM 24.10.2020, hanno usufruito della sospensione dei versamenti in scadenza
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nei mesi di gennaio e febbraio 2021 disposta dall’art. 1, comma 36, lett. c), Legge n. 178/2020
(Finanziaria 2021). In particolare nel predetto rigo va indicato l’ammontare dei versamenti sospesi.

4.2 Quadro VE

Nel quadro VE va evidenziata l’introduzione degli specifici righi riservati alle nuove percentuali di
compensazione:

● del 6,4% applicabile a legno e alla legna da ardere ex DM 19.12.2021;
● del 9,5% applicabile alle cessioni di bovini e suini vivi ex art. 68, comma 1, DL n. 73/2021

Va inoltre evidenziato che a rigo VE33 “Operazioni esenti” vanno ricomprese:

● le cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi
strettamente connesse a tale strumentazione (test), nonchè le cessioni di vaccini
COVID-19 esenti IVA ex art. 1, commi 452 e 453, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);

● a seguito delle novità applicabili alle vendite a consumatori finali facilitate da un’interfaccia
elettronica, c.d. “marketplace”, le cessioni di beni effettuate da un operatore extraUE nei
confronti del soggetto passivo che si considera acquirente / rivenditore degli stessi beni
esenti IVA in base al nuovo art. 10, comma 3, DPR n. 633/72.

4.3 Quadro VF

Le predette modifiche riscontrate nel quadro VE relativamente alle nuove percentuali di
compensazione sono state apportate anche nella Sezione 1 e 3-B del quadro VF.

Nella Sezione 3-A del quadro VF a rigo VF34, utilizzabile per la determinazione del pro-rata, è
stato:

● ridenominato il campo 7 per tener conto delle predette operazioni esenti di cui all’art. 10,
comma 3, DPR n. 633/72 che consentono la detrazione dell’IVA ex art. 19, comma 3, lett.
d-bis);

● ridenominato il campo 9 per tener conto delle predette operazioni esenti ex art. 1, commi
452 e 453, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) che consentono la detrazione dell’IVA.

4.4 Quadro VO

Nel quadro VO i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati al fine di recepire le novità introdotte
dal D.Lgs. n. 83/2021. In particolare:

● il rigo VO10 è riservato agli operatori che effettuano vendite a distanza di beni intraUE che:
– non hanno superato la soglia di € 10.000;
– hanno optato, dal 2021, per l’applicazione dell’IVA nello Stato UE di destinazione dei
beni. Analoga opzione è consentita, ai sensi dell’art. 15, DM 21.6.2021, agli operatori che
effettuano le predette cessioni nei confronti di soggetti privati residenti a San Marino, che
non hanno superato la soglia di € 28.000;

● il rigo VO11 va utilizzato per comunicare la revoca dal 2021 dell’opzione precedentemente
esercitata.

Inoltre, i soggetti che effettuano le prestazioni di cui all’art. 7-octies, DPR n. 633/72
(telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici), nei confronti di privati UE, che non
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hanno superato la soglia di € 10.000 devono utilizzare il rigo VO16 per comunicare l’opzione dal
2021 per l’applicazione dell’IVA nello Stato UE di residenza del committente.

Infine, è stato inserito il nuovo rigo VO17 riservato alla comunicazione della revoca dal 2021
dell’opzione esercitata dai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui al citato art.
7-octies nei confronti di committenti privati UE.

4.5 Quadro VX

Nel quadro VX, al fine di recepire quanto disposto dall’art. 1, comma 72, Legge n. 234/2021 in base
al quale a decorrere dal 2022, è aumentato a € 2 milioni il limite annuo dei crediti d’imposta /
contributi compensabili mediante il mod. F24, ovvero rimborsabili, previsto dall’art. 34, comma 1,
Legge n. 388/2000, è stato eliminato il campo 6 di rigo VX4.

Nel mod. IVA 2021 tale campo era riservato ai subappaltatori con un volume d’affari dell’anno
precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto
al fine di beneficiare del limite di € 1 milione alla compensazione nel mod. F24 (tale limite dal 2022
è “implicitamente” sostituito dal predetto nuovo limite “a regime” di € 2 milioni).

5 VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla
dichia razione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto,
considerando l’arrotondamento all’unità di euro che deve essere effettua to in dichiarazione,
l’importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla
dichia razione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il saldo IVA relativo al 202 deve quindi essere versato entro il 16.3.2022.

In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del
differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell’art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001
n. 435. In tal caso, il versamento entro il 30.6.2022 deve essere effettuato maggiorando le somme
da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese
successivo al 16.3.2022 (quindi con una maggiorazione pari all’1,6%).

Inoltre, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere
ulte rior  mente differito al trentesimo giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza
maggiorazione delle imposte sui redditi. Pertanto, il trentesimo giorno successivo al 30.6.2022
scade il 30.7.2022, ma, essendo un sabato, sarebbe differito a lunedì 1.8.2022. Ciò comporta, a
causa della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20.8.2022, che è anch’esso un sabato,
quindi la scadenza è lunedì 22.8.2022.

In tal caso, ai fini del versamento è prevista un’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi
dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull’importo dovuto (al netto delle
compensazioni), già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al
16.3.2022. La maggio razione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

Riepilogando, il saldo IVA 2021 può essere versato entro:
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● il 16.3.2022 (termine ordinario);

● il 30.6.2022, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese
successivo al termine ordinario (quindi mag giorazione pari all’1,6%);

● il 22.8.2022, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente
(maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%).

ESEMPI

Un professionista che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2021 entro il 2.5.2022, ma non
ha provveduto a versare il saldo IVA 2021 entro il 16.3.2022:

● se provvede al relativo versamento entro il 30.6.2022, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per
i periodi 19 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 1°
luglio);

● se, invece, provvede al relativo versamento entro il 22.8.2022, deve maggiorarlo dell’1,6%
per il differimento fino al 30.6.2022 e sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta
maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento
dal 30.6.2022 al 22.8.2022; la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

Analogamente, considerando una srl con esercizio coincidente con l’anno solare:

● se versa il saldo IVA 2021 entro il 30.6.2022, deve maggiorarlo dell’1,6%;

● se, invece, versa il saldo IVA 2021 entro il 30.6.2022, deve maggiorarlo dell’1,6% per il
diffe rimento fino al 30.6.2022 e sull’importo comprensivo della suddetta maggiorazione
dell’1,6% è dovuta l’ulteriore mag gio ra zio ne dello 0,4%.

5.1 Soggetti “non solari” ai fini delle imposte sui redditi

Fino al 2016, la possibilità di differire il versamento del saldo IVA rispetto alla scadenza ordinaria
del 16 marzo era collegata alla presentazione della di chia razione unificata ai fini delle imposte sui
red diti e dell’IVA (modello UNICO), che presupponeva la presenza di un periodo d’impo sta
coinci dente con l’anno solare ai fini delle imposte dirette.

A seguito dell’abolizione della dichiarazione unificata e della modifica dei termini di versamento
operata dal citato DL 193/2016, la ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 ha chiarito che i
soggetti passivi IVA che hanno un esercizio, ai fini delle imposte dirette, non coincidente con
l’anno solare, possono versare il saldo IVA entro il 30 giugno, ai sensi dell’art. 17 co. 1 del DPR
435/2001, avvalendosi del differimento previsto per i soggetti “solari”, in quanto l’IVA ha sempre un
periodo d’imposta “solare”, anche se tali soggetti hanno termini diversi di versamento ai fini delle
imposte dirette.

Anche se non espressamente precisato dall’Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che i soggetti
passivi IVA “non solari” ai fini delle imposte dirette possano beneficiare, per il versamento del saldo
IVA, anche dell’ulteriore differimento al 30 luglio corrispondendo l’ulteriore maggiorazione dello
0,4% ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.

Come sopra illustrato, quest’anno i suddetti termini scadono, rispettivamente, il 30.6.2022 e il
22.8.2022 (in quanto il 30.7.2022 cade di sabato, comportando un primo differimento a lunedì
1.8.2022 e, successivamente, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al
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20.8.2022 che, cadendo anch’esso di sabato, comporta un ulteriore slittamento a lunedì
22.8.2022).

5.2 Opzione per la rateizzazione

Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il
versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo, tenendo conto che:

● la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione del saldo;

● le rate successive alla prima scadono il giorno 16 del mese;

● il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre.

In relazione al versamento del saldo IVA per il 2021, il numero delle rate non può quindi essere
superiore a:

● 9 rate, per pagamenti iniziati entro il 16.3.2022;

● 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30.6.2022;

● 5 rate, per pagamenti che sarebbero dovuti iniziare entro il 30.7.2022.

In relazione a quest’ultimo punto, infatti, se si opta per il versamento con la maggiorazione
dello 0,4%, il differimento di 30 giorni dal 30.6.2022 scade il 30.7.2022, termine però che,
cadendo di sabato, comporta un primo differimento a lunedì 1.8.2022 e, successivamente, in
applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20.8.2022 che, cadendo
anch’esso di sabato, comporta un ulteriore slittamento a lunedì 22.8.2022. Ne consegue
quindi che la prima rata scade il 22.8.2022, senza applicazione di interessi.

Per quanto riguarda il versamento della seconda rata, secondo l’impostazione adottata
dall'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni ai modelli REDDITI 2022:

● il 22.8.2022 scade anche il versamento della seconda rata, in considerazione del
differimento disposto per il periodo feriale rispetto alla scadenza ordinaria del
16.8.2022;

● stante l’identità del termine di versamento del 22.8.2022, sulla seconda rata non sono
dovuti interessi.

Interessi dovuti per la rateizzazione

L’opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli
interessi nella mi sura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009.

Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall’effettivo giorno di versamento,
con siderando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale) che intercorrono tra la
scadenza della prima rata e le successive.

Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di sca den za della rata
successiva, senza considerare l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale
termine cade di sabato o di giorno festivo.
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5.3 Sospensione dei versamenti per gli enti sportivi

L’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) ha sospeso i termini
di alcuni versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le
federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società
sportive professionistiche e dilettantistiche che:

● hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
● operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento all’1.1.2022, ai

sensi del DPCM 24.10.202013.

Tra i versamenti sospesi vi sono quelli relativi all’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio,
marzo e aprile 2022.

La sospensione è quindi applicabile anche al versamento del saldo IVA relativo al 2021, in
scadenza il 16.3.2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
● in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;
● oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022

e, per il restante 50%, entro il 16.12.2022.

6 GLI OMESSI VERSAMENTI PERIODICI E IL “RICALCOLO” DEL CREDITO IVA 2021

In sede di predisposizione della dichiarazione IVA annuale è possibile riscontrare l’omesso
versamento del saldo di una liquidazione periodica. Con l’introduzione della Comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche IVA, l’Agenzia delle Entrate è in grado di intercettare il mancato
versamento con ampio anticipo rispetto al passato. Tale violazione può essere regolarizzata
tramite il ravvedimento, con il versamento dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione
ridotta.

Come desumibile dal mod. IVA 2022, relativo al 2021:

● il quadro VH nel quale vanno riportate le “variazioni” delle liquidazioni periodiche:
– ha un “effetto sostitutivo” della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA da
inviare all’Agenzia delle Entrate;
– va compilato esclusivamente nel caso in cui sono comunicati / devono essere
integrati / corretti i saldi omessi / incompleti / errati delle liquidazioni periodiche inviate
all’Agenzia;
– se compilato, deve contenere tutti i dati compresi quelli oggetto di invio / integrazione /
correzione;

● a rigo VL30 “Ammontare IVA periodica” va riportato:
– a campo 2, l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta. Tale importo
corrisponde alla somma dei campi 1 di rigo VP14 della Comunicazione dei dati delle
liquidazioni periodiche IVA 2021 (senza considerare gli importi già indicati a campo 1 di rigo
VP14 ma non versati in quanto non superiori a € 25,82) compreso l’acconto (rigo VP13);
– a campo 3, il totale dei versamenti periodici. Tale importo corrisponde ai versamenti
relativi al 2021 effettuati a titolo di saldo mensile / trimestrale delle liquidazioni IVA, compresi
gli interessi dell’1%, l’acconto, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento;
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– a campo 4, l’ammontare dell’IVA versata a seguito del ricevimento delle
comunicazioni di irregolarità riguardanti le liquidazioni periodiche 2021. In particolare,
va considerato quanto versato a titolo d’imposta, ad esclusione di interessi / sanzioni, con il
codice tributo “9001”, fino alla data di presentazione della dichiarazione;
– a campo 5, l’ammontare dell’IVA versata a seguito della notifica delle cartelle di
pagamento riguardanti le liquidazioni periodiche 2021 fino alla data di presentazione della
dichiarazione;
– a campo 1, il maggiore tra gli importi indicati a campo 2 e la somma di campo 3 + campo
4 + campo 5. Tale importo concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione
annuale.

Da quanto sopra, quindi, il mancato versamento di un saldo periodico non si riflette sulla
determinazione del saldo “finale” della dichiarazione. L’omesso versamento di un saldo
periodico, nonché dell’acconto, incide soltanto sulla compilazione di campo 3 di rigo VL30 (il
versamento effettuato a seguito di comunicazione di irregolarità / cartella di pagamento richiede la
compilazione dei campi 4 e 5). Considerato che a campo 2 di rigo VL30 va riportato quanto dovuto
per il 2021, la predetta violazione non assume rilevanza e pertanto non influenza il saldo annuale
della dichiarazione determinato nel quadro VL (il conteggio annuale va effettuato considerando il
maggior valore di campo 2 e la somma di campo 3, 4 e 5).

La violazione (omesso versamento periodico) sarà intercettata dall’Agenzia. Prima del ricevimento
delle comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia il contribuente può regolarizzare l’omesso
versamento tramite il ravvedimento beneficiando della riduzione della sanzione.

Contestualmente all’omesso versamento periodico è possibile riscontrare la presenza di
successive liquidazioni periodiche a credito (nel caso più frequente quella di dicembre).

7 VISTO DI CONFORMITÀ

A seconda dell’ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale possono verificarsi
le seguenti fattispecie (le limitazioni non sono riferite all’importo del credito, ma all’utilizzo dello
stesso):

● l’utilizzo in compensazione del credito IVA fino a 5.000 euro non richiede alcun
adempimento “preventivo”. Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione,
anche se devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la
compensazione dei crediti tributari e previdenziali. Inoltre non è necessario presentare
preventivamente la dichiarazione annuale.

● per l’utilizzo di importi superiori a 5.000 euro è necessaria, invece, la presentazione del
modello IVA con apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
La compensazione orizzontale, nel modello F24, può essere effettuata dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un massimo di 30 giorni,
l’esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni “a rischio”.

8 MODALITÀ DI INOLTRO DELLA MODULISTICA COMPILATA

I clienti esterni che intendono avvalersi della nostra collaborazione per l’invio telematico degli
allegati modelli dovranno farli pervenire, debitamente compilati, al proprio referente di bilancio

CIRCOLARE N. 06

9



ovvero all’indirizzo di posta elettronica: area.fiscale@finpronet.com unitamente all’Autorizzazione
all’invio della Dichiarazione 2021 debitamente compilata e sottoscritta (Allegato 3).

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.fiscale@finpronet.com
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