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- Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte diArticolo 8 
determinati contribuenti.

In vigore dal 1 luglio 2009 - con effetto dal 1 maggio 2007

  1. Salvo  quanto  previsto  relativamente  alla  dichiarazione unificata, il
 contribuente presenta,  secondo  le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il
 1 febbraio  e  il  30  settembre, in via telematica, la dichiarazione relativa
 all'imposta sul  valore  aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta
 in conformita'  al  modello  approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui e'
 utilizzato con  provvedimento  amministrativo  da  pubblicare  nella  Gazzetta
 Ufficiale. La  dichiarazione  annuale e' presentata anche dai contribuenti che
 non hanno  effettuato  operazioni  imponibili.  Sono esonerati dall'obbligo di
 presentazione della   dichiarazione   i   contribuenti  che  nell'anno  solare
 precedente hanno  registrato  esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
 cui all'articolo  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre

,  e  successive  modificazioni,  salvo  che  siano  tenuti  alle 1972, n.  633
 rettifiche delle   detrazioni   di   cui  all'articolo  19-bis2  del  medesimo
 decreto, ovvero  abbiano  registrato  operazioni  intracomunitarie,  nonche' i
 contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
   2. Nella  dichiarazione  sono  indicati  i dati e gli elementi necessari per
 l'individuazione del   contribuente,   per  la  determinazione  dell'ammontare
 delle operazioni  e  dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonche'
 gli altri  elementi  richiesti  nel  modello  di dichiarazione, esclusi quelli
 che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire direttamente.
   3. Le  detrazioni  sono  esercitate entro il termine stabilito dall'articolo
 19, comma  1,  secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26

. ottobre 1972, n. 633
   4. In  caso  di  fallimento  o  di  liquidazione  coatta  amministrativa, la
 dichiarazione relativa   all'imposta  dovuta  per  l'anno  solare  precedente,
 sempreche' i  relativi  termini  di presentazione non siano ancora scaduti, e'
 presentata dai  curatori  o  dai  commissari  liquidatori con le modalita' e i
 termini ordinari  di  cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se
 quest'ultimo termine  scade  successivamente  al  termine  ordinario.  Con  le
 medesime modalita'   e  nei  termini  ordinari,  i  curatori  o  i  commissari
 liquidatori presentano   la   dichiarazione   per   le  operazioni  registrate
 nell'anno solare  in  cui  e'  dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione
 coatta amministrativa.  Per  le  operazioni  registrate  nella parte dell'anno
 solare anteriore  alla  dichiarazione  di  fallimento o di liquidazione coatta
 amministrativa e'  anche  presentata,  in via telematica ed entro quattro mesi
 dalla nomina,   apposita  dichiarazione  al  competente  ufficio  dell'Agenzia
 delle entrate   ai   fini   della  eventuale  insinuazione  al  passivo  della
 procedura concorsuale.
   5. (Comma abrogato)
   6. Per   la  sottoscrizione,  la  presentazione  e  la  conservazione  della
 dichiarazione relativa   all'imposta  sul  valore  aggiunto  si  applicano  le
 disposizioni di  cui  all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 7,
 8, 8-bis e 9, e all'articolo 3.
   7. I  soggetti  di cui all'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto

,  eseguono  i del Presidente   della   Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633
 versamenti dell'imposta  sul  valore aggiunto secondo le modalita' e i termini
 indicati nel .capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
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  1. Fermi  restando  gli obblighi previsti dall'articolo 3 relativamente alla
 dichiarazione unificata  e  dall'articolo  8  relativamente alla dichiarazione
 I.V.A. annuale   e  ferma  restando  la  rilevanza  attribuita  alle  suddette
 dichiarazioni anche  ai  fini  sanzionatori,  il  contribuente presenta in via
 telematica, direttamente  o  tramite  gli  incaricati  di  cui all'articolo 3,
 commi 2-bis   e   3,   entro   il  mese  di  febbraio  di  ciascun  anno,  una
 comunicazione dei  dati  relativi  all'imposta  sul  valore  aggiunto riferita
 all'anno solare  precedente,  redatta  in conformita' al modello approvato con
 provvedimento amministrativo   da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale.  La
 comunicazione e'  presentata  anche  dai contribuenti che non hanno effettuato
 operazioni imponibili.
   2. Sono  esonerati  dall'obbligo  di  comunicazione  i  contribuenti che per
 l'anno solare  precedente  hanno  registrato  esclusivamente operazioni esenti
 dall'imposta di   cui   all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della

,  e successive modificazioni, salvo che Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
 abbiano registrato  operazioni  intracomunitarie,  i contribuenti esonerati ai
 sensi di  specifiche  disposizioni  normative  dall'obbligo  di  presentazione
 della dichiarazione   annuale  di  cui  all'articolo  8,  i  soggetti  di  cui
 all'articolo 74  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
 , i soggettidecreto del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
 sottoposti a  procedure  concorsuali,  nonche'  le  persone  fisiche che hanno
 realizzato nel  periodo  di  riferimento un volume d'affari inferiore o uguale
 a euro  25.000.  Sono  inoltre  esonerati  i  contribuenti  che  presentano la
 dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.
   3. Gli  enti  o  le  societa' partecipanti che si sono avvalsi per l'anno di
 riferimento della  procedura  di  liquidazione  dell'I.V.A.  di  gruppo di cui
 all'ultimo comma   dell'articolo   73   del   decreto   del  Presidente  della

, inviano singolarmente la comunicazione Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
 dei dati relativamente alla propria attivita'.
   4. Nella  comunicazione  sono indicati l'ammontare delle operazioni attive e
 passive al  netto  dell'I.V.A., l'ammontare delle operazioni intracomunitarie,
 l'ammontare delle   operazioni   esenti   e  non  imponibili,  l'imponibile  e
 l'imposta relativa  alle  importazioni  di  oro  e  argento  effettuate  senza
 pagamento dell'I.V.A.  in  dogana,  l'imposta  esigibile e l'imposta detratta,
 risultanti dalle  liquidazioni  periodiche  senza tener conto delle operazioni
 di rettifica e di conguaglio.
   4-bis. (Comma abrogato)
   5. I  termini  di  presentazione  della  comunicazione che scadono di sabato
 sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
   6. Per  l'omissione  della  comunicazione,  nonche' per l'invio della stessa
 con dati  incompleti  o  non  veritieri, si applicano le disposizioni previste
 dall' .articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
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