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Informazioni di carattere generale 
 
Denominazione società 
 

 

 
Legale Rappresentante    _____________________ 
 
Eventuali variazioni dati del rappresentante legale (indirizzo, altro…) 

_________________________________________ 

 
□ Eventuali variazioni dati della società  

_________________________________ 

□ Eventuale partecipazione ad operazione 

straordinaria o trasformazione 

Codice attività prevalente nel 2018 _________ 
Verifica del corretto inserimento del codice attività 
prevalente su dichiarazione Iva 

 
 sì      no    

Ulteriori codici attività dichiarati ________   _______  _________ 
Tenuta attività separate                                                     sì      no    
In caso di risposta affermativa compilati due o più 
moduli sulla dichiarazione Iva 

 
 sì      no    

□Soggetto con liquidazioni mensili   □Soggetto con liquidazioni trimestrali    □Controllo limite liquidazioni trimestrali                                                          

Opzioni / Revoche da fare    sì      no                    □ Controllo limite forfettario           

Riconciliato il volume di affari Iva con 
quello di bilancio  

            sì      no    

N.B. Il volume dei ricavi è dato dalla 
sommatoria delle operazioni attive rilevate per 
competenza. Il volume d’affari ai fini Iva, 
invece, considera le operazioni effettuate 
(art.6 del DPR n.633/72) e registrate (o 
soggette a registrazione) nell’anno solare, 
indipendentemente dalla competenza 
economica.  

Attenzione: Dal raccordo delle due 
grandezze, tramite il seguente prospetto, 
potrebbero emergere eventuali errori di 
imputazione contabile. 

 

  

Controllato e riconciliato il saldo Iva 
annuale risultante dai registri con il 
credito/debito risultante dal bilancio 
(c/to Erario)                          

             sì      no    

   

  

                         Esempio riconciliazione  



    Check list Dichiarazione Iva 2019                                                                                  DEL GRANDE NINCI ASSOCIATI 

 
 

3 
 

Controlli di carattere generale 
 
Fatture ricevute 
Fatture di acquisto interne 
Verifica della regolarità della fattura ricevuta dal proprio fornitore, 
necessario per detrarre Iva e dedurre costo:  
-La fattura contiene tutti gli elementi obbligatori di cui all’art.21 
-La descrizione della fattura non è generica  
-La fattura è stata ricevuta entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione 

 In caso di mancato ricevimento della fattura nei termini il cessionario /committente è 
tento alla regolarizzazione con autofattura entro 30 gg. procedendo al versamento 
dell’imposta. L’autofattura e il versamento devono essere presentati all’AE.  

 In caso di fattura irregolare, entro 30 gg. dalla registrazione del documento 
l’acquirente/committente deve fare autofattura procedendo all’eventuale versamento.  

 

 
 sì      no 
 sì      no  
 sì      no       
 

 regolarizzazione fatta     
 regolarizzazione da fare 

Fatture di acquisto comunitarie 
Verifica della regolarità di ricevimento della fattura emessa da fornitori 
comunitari entro la fine del secondo mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione. 

 In caso di mancato ricevimento della fattura nei termini, il cessionario /committente 
è tenuto alla regolarizzazione con autofattura (art.46, comma 5, DL 331/93) entro il 
giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, con reverse charge 
riferito al mese precedente (secondo mese successivo).  

 Attenzione: il momento di effettuazione dell’operazione d’acquisto intraUE coincide 
con l’inizio del trasporto o della spedizione del bene dallo Stato membro di partenza, 
in base all’art. 39, D.L. n. 331/1993. 

 
 sì      no 
 

 

 regolarizzazione fatta     
 regolarizzazione da fare 

 fatture ricevute nei termini 

 
Fatture emesse 
Verifica che la fattura sia emessa entro il momento di effettuazione 
dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 DPR 633/1972 (c.d. “fattura 
immediata”) 

 sì      no 

Verifica che, in caso di emissione di DDT (o documenti equipollenti nel 
caso di prestazione di servizio), la fattura (c.d. “differita”) sia stata 
emessa entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione 
e con riferimento al mese precedente per la liquidazione dell’imposta. 

Nel caso, la fattura (che è riepilogativa) deve riportare il dettaglio delle 
singole operazioni effettuate nel periodo (indicazione dei DDT…) 

 sì      no 

emissione nei termini 
 
 sì      no 

correttezza liquidazione Iva    
 sì      no  
indicazione dei DDT 

Verifica che la fattura emessa   
-contenga gli elementi previsti dall’articolo 21 DPR 633/1972;  
-contenga le corrette diciture per i codici Iva di riferimento 

 Attenzione: le diciture per i codici Iva di riferimento vanno “abbinate” a specifici 
codici natura individuati dall’Agenzia delle Entrate: N1 esclusi art.15; N2 non 
soggette; N3 non imponibili; N4 esenti; N5 regime del margine/Iva non esposta in 
fattura; N6 Inversione contabile; N7 Iva assolta in altro stato Ue. 

-non abbia una descrizione dei beni/servizi generica;  
 Attenzione: l’utilizzo dei codici prodotto in fattura è consentito se da essi è possibile 
risalire alla natura e qualità dei beni o dei servizi tramite una “legenda” disponibile in 
calce o sul retro del documento (risoluzione ministeriale 5045229 del 10 maggio 
1985). 

-contenga, per le fatture con soggetti esteri con importi in valuta,  
indicazione di imponibile e imposta anche in euro.  

 Nella redazione della fattura è possibile utilizzare una lingua straniera, salvo l'onere 
di traduzione del documento su richiesta dell'Amministrazione finanziaria  

 
 sì      no 
 sì      no 
 
 
 
 
 
 sì      no 
 
 
 
 
 sì      no 
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Operazioni con San Marino 
 
Check adempimenti cessioni  non presenti 
Possesso della fattura vistata dall'ufficio tributario di San Marino (entro 
4 mesi dalla spedizione) 

 sì      no 

Annotazione della data di ricevimento della fattura vistata a margine 
della registrazione della fattura  

 sì      no 

Presentazione modello Intrastat se ricorrono i presupposti  sì      no 
 
 
Check adempimenti acquisti con Iva esposta  non presenti 
Ricevuta/registrata la fattura originale vidimata dall'Ufficio Tributario di 
San Marino 

 sì      no 

 
 
Check adempimenti acquisti con autofattura ai sensi art.17 DPR 
633/1972 

 non presenti 

Integrazione del documento originale e vidimato dall'Ufficio tributario di 
San Marino con l'Iva, annotazione nel registro acquisti e nel registro 
vendite 

 sì      no 

 
Operazioni con Città del Vaticano 
 
Check adempimenti cessioni  non presenti 
Possesso della fattura vistata dalle autorità vaticane  sì      no 

 
Check adempimenti acquisti   non presenti 
Emissione autofattura ai sensi dell'art.17 DPR 633/1972 e registrazione 
negli acquisti e nelle vendite 

 
 sì      no 

 
 
E-commerce elettronico diretto con privati non residenti  

 I servizi in questione sono quelli di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici in 
genere, effettuati nei confronti di privati (a titolo esemplificativo: servizi telefonici o di accesso 
internet on line, acquisto on line di brani musicali, foto, video, software, libri in formato digitale) 
 

 
Check adempimenti   non presenti 
Attivata la procedura di iscrizione al MOSS per il pagamento dell´Iva 
nel Paese di residenza del committente privato 

 sì      no 

 
 
E-commerce elettronico indiretto con privati non residenti  

 Il riferimento è alle cessioni con consegna fisica dei beni al cliente attraverso i canali 
tradizionali (posta, corriere espresso, ecc.), se effettuate in ambito intracomunitario nei 
confronti di privati  
 

Check adempimenti   non presenti 
Le cessioni effettuate in ogni Paese Ue non sono superiori alla soglia 
stabilita per ogni singolo stato (limite minimo 35.000 euro)  v.sito: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/ 

 sì      no 
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Operazioni intracomunitarie 
(Prestazioni di servizi rese o ricevute; acquisti/cessioni di beni dirette o in triangolazione)  
Attenzione: non sono ricomprese tra quelle comunitarie le operazioni quadrangolari 
 
Check adempimenti prestazioni intracomunitarie rese  non presenti 
Verificato la territorialità della prestazione secondo la regola generale di 
cui al 7/ter oppure secondo una delle deroghe di cui all’articolo 7/quater 
e seguenti 

 
 sì      no 

Verifica, per la fatturazione, del momento di effettuazione 
dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 DPR 633/1972 

 Attenzione: se le prestazioni di cui all’art.7 ter sono effettuate «in modo continuativo 
nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche 
parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno 
solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime». 

 
 sì      no 

Verificato il codice identificativo dei committenti comunitari sul 
programma "Vies" (VAT controller) e corretta indicazione sulla fattura, 
se emessa ai sensi dell’articolo 7/ter (tenere le stampe agli atti) 

 
 sì      no 

Presentazione modello Intrastat se ricorrono i presupposti (solo per le 
operazioni di cui all’articolo 7/ter DPR 633/1972 con assoggettamento 
ad imposta nel Paese del committente Ue) 

 Si ricorda che “numero”, “data fattura”, “modalità di erogazione del servizio” e 
“modalità d'incasso” sono esposti nel modello come campi non obbligatori. Tali 
informazioni sono state eliminate dal Decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014, 
art.23) e rese facoltative dalle nuove istruzioni alla compilazione degli elenchi 
Intrastat dei servizi, viste le mancate modifiche ai relativi campi del modello. 
 

 
 sì      no 

Riconciliato valore delle prestazioni fatturate, tra registri e modello 
Intrastat 

 
 sì      no 

Check adempimenti cessioni intracomunitarie  non presenti 
Verificato il codice identificativo dei clienti comunitari sul programma 
"Vies" (VAT controller) e corretta indicazione sulla fattura emessa non 
imponibile ai sensi dell’articolo 41 DL 331/1993 (tenere le stampe agli 
atti del controllo del codice identificativo) emessa entro e non oltre il 
momento dell’effettuazione dell’operazione (inizio del trasporto o della 
spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo conto) 

 sì      no 

Possesso dei documenti relativi al trasferimento fisico dei beni in altro 
paese Ue (CMR, DDT con timbro e firma destinatario) 

 sì      no 

Possesso di documentazione attestante la riscossione dal cliente 
comunitario 

 
 sì      no 

Presentazione modello Intrastat  sì      no 
Riconciliato valore delle cessioni sui registri e modello Intrastat  sì      no 
Nel caso di acquisto intracomunitario con consegna in altro paese Ue 
(triangolare comunitaria), la fattura emessa “non imponibile art.41” 
designa il cliente finale Ue quale soggetto debitore di imposta nel suo 
Paese 

 
 

 sì      no 

Nel caso di cui sopra il modello Intrastat specifica come "natura della 
transazione" un codice alfabetico 

 sì      no 

Tenuta registro ai sensi art.50 DL 331/1993 (per le movimentazioni a 
titolo non traslativo di proprietà) 

 sì      no 

Verificato che i beni trasferiti in altro Paese Ue a titolo non traslativo di 
proprietà non siano nell’altro Paese da più di 12 mesi. In caso di 
risposta affermativa valutare la fatturazione 

 
 sì      no 

 
 
Operazioni intracomunitarie (segue) 
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Check adempimenti prestazioni ricevute da soggetto UE   non presenti 
Verificata la soggettività passiva del prestatore (codice identificativo 
Ue- tenere le stampe agli atti-) 

  sì      no 

Verificato se la prestazione di servizi è territorialmente rilevante in Italia   sì      no 
Verificato se la prestazione è imponibile, non imponibile o esente   sì      no 
Integrazione della fattura ricevuta dal prestatore Ue ai sensi degli artt. 
46 e 47 D.L.331/1993 e registrazione, in modo distinto rispetto alle 
fatture nazionali, con l'indicazione anche del corrispettivo espresso in 
valuta estera, sia in acquisto che in vendite entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente 

 
 sì      no 

Ricevimento della fattura (senza errori) entro il secondo mese 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cui all’articolo 6  

 Attenzione: se le prestazioni di cui all’art.7ter sono effettuate «in modo continuativo 
nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche 
parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno 
solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime». 

 
 sì      no 

Presentazione modello Intrastat solo se il reverse charge è con 
applicazione dell’iva (operazione imponibile) 

 Si ricorda che “numero”, “data fattura”, “modalità di erogazione del servizio” e 
“modalità d'incasso” sono esposti nel modello come campi non obbligatori. Tali 
informazioni sono state eliminate dal Decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014, 
art.23) e rese facoltative dalle nuove istruzioni alla compilazione degli elenchi 
Intrastat dei servizi, viste le mancate modifiche ai relativi campi del modello. 

 Si ricorda che dal 1° gennaio 2018 l’obbligo rimane solo per chi, in almeno uno dei 
quattro trimestri precedenti, ha effettuato acquisti intracomunitari di servizi per un 
importo pari o superiore ad euro 100.000. 

 sì      no 

In caso di obbligo, riconciliato valore delle prestazioni integrate 
imponibili e modello Intrastat 

 sì      no 

       
Check adempimenti acquisti intracomunitari di beni  non presenti 
Fattura di acquisto ricevuta (senza errori) entro il secondo mese 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cui all’articolo 6 
(momento dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al 
cessionario o a terzi per suo conto) 

 
 sì      no 

Integrazione della fattura comunitaria ai sensi art.46 D.L.331/1993 e 
registrazione, in modo distinto rispetto alle fatture nazionali, con 
l'indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera, sia in 
acquisto che in vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello 
di ricezione, e con riferimento al mese precedente 

 
 sì      no 

Presentazione modello Intrastat previa verifica del codice identificativo 
comunitario (Vat controller) 

 Si ricorda che per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di 
presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni vige, ai 
soli fini statistici, qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia uguale o 
superiore a 200.000,00 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti 

 
 sì      no 

Riconciliato valore degli acquisti di beni sui registri e il modello Intrastat  sì      no 
Nel caso di acquisto intraUe con consegna in altro paese Ue 
(triangolazione comunitaria), l'integrazione è stata fatta senza Iva, ai 
sensi dell'articolo 40, 2° comma, D.L.331/1993 

 sì      no 

Tenuta registro ai sensi art.50 DL 331/1993 (per le movimentazioni a 
titolo non traslativo di proprietà) 

 sì      no 

 
 Check adempimenti estrazione “Depositi Iva”  non presenti 
Estrazione per commercio in Italia: applicazione del reverse charge. 
Tenere presente che l'imponibile dell'acquisto è registrato con l'introduzione nel deposito 

 sì      no 
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Operazioni con paesi Extra-Ue 
 
Check adempimenti esportazioni  non presenti 
Riscontrata la documentazione per dimostrare l'uscita dal territorio 
comunitario (notifica di esportazione, check MRN sito Dogane) 

 sì      no 

Verificato del rispetto dei 90 gg. dalla consegna dei beni per 
esportazione ex works 

 
 sì      no 

Richiesta, se mancante, della documentazione per la prova di 
esportazione  

 
 sì      no 

Se presente contratto di “consignment stock” con cliente extraUe ed 
emessa la fattura non imponibile art. 8, verificata la presenza di lista 
valorizzata per il trasferimento dei beni dall’Italia al deposito estero con 
la relativa documentazione di esportazione; verificata altresì l’emissione 
della fattura all’estrazione dei beni con il riferimento alla relativa lista 
valorizzata e i relativi documenti doganali. 

 
 

 sì      no 

 
 
Check adempimenti prestazioni rese a soggetti extraUe  non presenti 
Verificato se la prestazione è territoriale in Italia secondo la regola 
generale di cui al 7/ter oppure secondo una delle deroghe di cui 
all’articolo 7/quater e seguenti 

 
 sì      no 

Per l’emissione della fattura non soggetta ai sensi dell’art.7/ter,  
verificata la soggettività passiva del committente estero 

 
 sì      no 

Verificato il momento di effettuazione dell’operazione ai sensi 
dell’articolo 6 DPR 633/1972 

 Attenzione: se le prestazioni di cui all’art.7ter sono effettuate «in modo 
continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano 
pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al 
termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime». 

       
      sì      no 

Check adempimenti prestazioni ricevute da soggetti extraUe  non presenti 
Verificata la soggettività passiva del prestatore   sì      no 
Verificato se la prestazione di servizi è territorialmente rilevante in Italia   sì      no 
Verificato se la prestazione è imponibile, non imponibile o esente   sì      no 
Emissione dell'autofattura ai sensi dell’art.17, 2° comma, rispettando il 
momento di effettuazione dell'operazione di cui all’articolo 6 DPR 
633/1972 

 Attenzione: se le prestazioni di cui all’art.7ter sono effettuate «in modo 
continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano 
pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al 
termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime». 

 
 sì      no 

Registrazione nel registro acquisti e nel registro vendite  sì      no 
 
 
 
Riepilogo del volume di affari con l’estero 
 
Verifica se la società ha un volume di affari Iva con l’estero almeno pari al 10% del Volume 
affari complessivo                           
 
 sì è almeno il 10%                             no è inferiore al 10%    
 
 da valutare l’invio di lettere d’intento    
 
 



    Check list Dichiarazione Iva 2019                                                                                  DEL GRANDE NINCI ASSOCIATI 

 
 

8 
 

 
Acquisti interni: casi particolari 
 
Check adempimenti art.74, commi 7 e 8, DPR.633/1972  

 
 non presenti 

Ricevuta fattura "imponibile ai sensi dell'art.74, commi 7 e 8 DPR 
633/1972" senza indicazione dell'imposta, per gli acquisti di rottami, 
ferro, carta macero, scarti, pallets usati…. 

 sì      no 

Integrazione della fattura e registrazione della stessa sul registro 
acquisti e sul registro vendite, entro il mese di ricevimento 

 sì      no 

Check adempimenti acquisti art.17, comma 6, DPR 633/1972 
(fabbricati strumentali, servizi in subappalto edilizia, servizi di 
pulizia, installazione impianti, demolizione e completamento ad 
edifici) 

 non presenti 

Verificate le condizioni per l’applicazione del reverse charge  
 Acquisto fabbricato strumentale Opzione ad Iva  
 subappaltatore e subappaltante operatori edili 
 servizi di appalto per pulizia, impiantistica, demolizione, 
completamento fabbricati 
N.B.In assenza delle condizioni previste si applica l’Iva 

  
 sì      no  
 sì      no 

 sì      no 

Ricevuta fattura senza indicazione dell'imposta ai sensi dell'art.17 DPR 
633/1972 

 

Integrazione della fattura ai sensi dell'art.17 e registrazione della stessa 
sul registro acquisti e sul registro vendite entro il mese di ricevimento 

 sì      no 

Check adempimenti acquisti art.17, comma 6, DPR 633/1972 
(console da gioco, tablet PC e laptop, dispositivi a circuito 
integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione) 
Check adempimenti acquisti art.17, comma 6, DPR 633/1972 
(cellulari) 

 Sono soggette all’inversione contabile soltanto le cessioni dei beni effettuate nella 
fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. 
 

 non presenti 
 
 
 non presenti 

Ricevuta fattura senza indicazione dell'imposta ai sensi dell'art.17 DPR 
633/1972 

 sì      no 
 

Integrazione della fattura ai sensi dell'art.17 e registrazione della stessa 
sul registro acquisti e sul registro vendite entro il mese di ricevimento 

 sì      no 

Check adempimenti acquisti da rappresentante fiscale di società 
estera con partita Iva italiana o società estera identificata in 
Italia  

 non presenti 

Ricevuta fattura senza indicazione dell'imposta   sì      no 
Emissione di autofattura ai sensi dell'art.17 e registrazione della stessa 
sul registro acquisti e sul registro vendite (se società estera extraUe) 

 sì      no 

Integrazione fattura ai sensi dell'art.46 e registrazione della stessa sul 
registro acquisti e sul registro vendite (se società Ue) 

 sì      no 

Check adempimenti triangolazione art. 58 D.L.331/1993  non presenti 
Verifica che il trasporto sia a cura o a nome del primo cedente, su 
nostro incarico. Verificata esistenza di un mandato. Verificata la 
documentazione di trasporto 

 
 sì      no 

Check acquisti da contribuenti minimi  non presenti 
Verifica che siano state contabilizzate ai fini Iva le fatture emesse dai 
contribuenti in regimi speciali (di cui al DL 98/2011 e alla L 190/2014), 
in un conto specifico, per la corretta indicazione in Dichiarazione 

 
 sì      no 

Check adempimenti acquisti in split payment  non presenti 
 
Ricevuta fattura corretta con imponibile ed imposta con esatta 
indicazione della “scissione dei pagamenti” 
Registrazione della fattura con assolvimento dell’Iva da split payment  
 
 

 
 sì      no 
 
 sì      no 
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Acquisti interni: 
Check iva indetraibile (solo a titolo esemplificativo)  
Verificata l’inerenza delle fatture acquisto   sì      no 
Verificato il limite temporale per la detrazione dell’iva (DL 50/2017)  sì      no 
Verificata l’indetraibilità del 60% per l’iva relativa a veicoli a motore 
(automezzi) non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa,  
dell'arte  o  della professione, ciclomotori e relative spese di gestione 

 Attenzione: per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore 
normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima 
autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del 
conducente, non è superiore a otto. Per tali veicoli l’esclusivo utilizzo aziendale o 
professionale va dimostrato dal contribuente (ad esempio con il diario di bordo) 

 
 sì      no 
 
□ Non presente  

Verificato di aver utilizzato sistemi tracciati di pagamento per detrarre 
l’Iva sull’acquisto di carburante □ Non presenti acquisti di carburante  
 
In presenza di contratti di “netting” ricevuta la fattura elettronica dal 1° 
luglio 2018  □ Non presente tale fattispecie                                      

 
 sì      no 
 
 
 sì      no 
 

Verificata l’indetraibilità del 50% per l’iva del cellulare e spese di 
gestione  

 Attenzione: se l´iva è stata detratta in percentuale superiore al 50%, imponibile e 
imposta devono essere evidenziati in un apposito rigo della dichiarazione Iva per 
possibili controlli da parte dell´Agenzia delle Entrate   

 sì      no 
 
□ Non presente 

Verificata l’indetraibilità del 100% per l’iva delle spese relative a 
immobili accatastati come “A” (civili abitazioni), escluso A10 

 sì      no 
□ Non presente 

Verificata l’indetraibilità del 100% per l’iva di alimenti e bevande, salvo 
oggetto dell’attività o relativi a mense o distributori automatici 

 sì      no 
□ Non presente 

Verificata l’indetraibilità del 100% per l’iva relativa a spese 
rappresentanza superiori a 50 euro (beni non oggetto dell’attività) 

 sì      no 
□ Non presente 

Verificata l’indetraibilità del 100%per l’iva di ristoranti e alberghi se 
spese di rappresentanza 

 sì      no 
□ Non presente 

Verificata l’indetraibilità del 100% per l’iva relativa al trasporto di 
persone (fatture per biglietti treno, aereo, ecc…) 

 sì      no 
□ Non presente 

Verificata l’indetraibilità del 100% per l’iva di spese destinate ad 
operazioni esenti (esempio: attività finanziaria) 

 sì      no 
□ Non presente 

Verificata l’indetraibilità del 100% per l’iva relativa agli “omaggi a 
dipendenti” per mancata inerenza 

 sì      no 
□ Non presente 

Verificata l’indetraibilità del 100% per l’iva di beni oggetto di concorsi e 
operazioni a premio 

 sì      no 
□ Non presente 

Verificata la percentuale di detrazione per gli acquisti promiscui 
afferenti anche la sfera personale dell’imprenditore 

 sì      no 
□ Non presente 

Rettificata la detrazione dell’Iva ai sensi dell’art.19 bis 2, (ad esempio  
per il diverso utilizzo dei beni rispetto all’acquisto originario) 

 sì      no 
□ Non presente 

Verificata la variazione di pro-rata rispetto agli anni precedenti  sì      no 
□ Non presente 

In caso di subappalto con la pubblica amministrazione dal 1 luglio 2018 
ricevuta la fattura elettronica dal fornitore per detrarre Iva 

 sì      no 
□ Non presente 

 
altro (specificare per verifica con lo studio) 

 
 sì      no 
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Cessioni interne: casi particolari 
Check adempimenti art.74, commi 7 e 8, DPR.633/1972   non presenti 
Emessa fattura "imponibile ai sensi dell'art.74, commi 7 e 8 DPR 
633/1972" senza indicazione dell'imposta, per le vendite di rottami, 
ferro, carta macero, scarti, pallets usati…. 

 
 sì      no 

Check adempimenti nel caso di emissione di fattura art. 58 DL 
331/1993 

 
 non presenti 

Verificato di aver ricevuto dal cliente (promotore della triangolazione) il 
mandato per la consegna in altro Paese comunitario e che il trasporto 
sia a cura o a nome della nostra società, anche su incarico del 
cessionario. Verificata documentazione trasporto 

 
 sì      no 

Check adempimenti emissione fatture a esportatori abituali  non presenti 
Ricevute dichiarazione di intento con relativo invio telematico 
all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale 

 sì      no 

Registrate sull'apposito registro entro 15 giorni dal ricevimento  sì      no 
Controllo validità e rispondenza del protocollo della ricevuta di 
presentazione dell’Agenzia delle Entrate sul sito dell’Amministrazione 
finanziaria (tenere le stampe agli atti) 

 sì      no 

Annotazione degli estremi della dichiarazione di intento ricevuta sulla 
fattura emessa 

 sì      no 

Emissione fattura "non imponibile" con attenzione al momento di 
effettuazione dell'operazione (ad esempio va emessa con Iva la fattura differita di 
merce consegnata antecedentemente alla lettera di intento) 

 

 
 sì      no 

Emissione della fattura “non imponibile” con attenzione all’indetraibilità 
oggettiva dell’Iva 

 Si ricorda infatti che la facoltà degli esportatori abituali di acquistare senza 
l'applicazione dell'IVA (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72) non può essere 
esercitata, per i beni e servizi per i quali l'Iva è indetraibile ai sensi degli artt. 19 e 
ss. del DPR 633/72 (C.M. 10.6.98 n. 145, confermata da Cass. 20.12.2012 n. 
23588). Nei casi dubbi, appare cautelativo, che il fornitore dell’esportatore abituale 
richieda alla controparte una dichiarazione che attesti la spettanza, in tutto o in 
parte, del diritto alla detrazione dell'Iva relativa al bene o servizio fornito. 

 sì      no 

Verificato l’importo massimo indicato sulla dichiarazione d’intento 
 Attenzione: il superamento dell’importo indicato è sanzionato per il fornitore 
dell’esportatore abituale, possibile effettuare il ravvedimento operoso 

 sì      no 

Assolta imposta di bollo di euro 2,00 per fatture di importo superiore a 
euro 77,47 

 sì      no 

Check adempimenti emissione fatture in split payment  non presenti 
Verificato che il cessionario/committente sia presente nell’elenco IPA 
pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it ) o negli 
elenchi sul sito del MEF (www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public) 

 sì      no 

Fattura emessa con imponibile e imposta, indicando “scissione dei 
pagamenti” 

 sì      no 

Registrazione sull'apposito registro facendo attenzione che l’Iva non 
rientri nella liquidazione periodica 
 

 sì      no 
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Note variazione: 
 
Check note variazione articolo 26 DPR 633/1972   non presenti 
Verificato che le note di variazione in diminuzione emesse oltre l’anno 
dal momento di effettuazione dell’operazione, per sconti sopravvenuti o 
per errori, siano fuori campo applicazione dell’iva salvo i casi 
tassativamente previsti dall’articolo 26 del Decreto Iva 

 
 sì      no 

Verificato che le note di variazione in aumento siano come la fattura 
originaria 

 Attenzione: se tale variazione in aumento è dovuta ad un errore di fatturazione, deve 
essere fatto anche il ravvedimento operoso 

 
 sì      no 

Verificate tutte le situazioni di crediti inesigibili per i quali esiste una 
procedura concorsuale o esecutiva individuale 

      
      sì      no 

 Attenzione: dal 2017 la nota di credito deve essere emessa al più tardi entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. 
Entro la stessa data può essere detratta la maggiore imposta a suo tempo versata. 

        
Imposta di bollo 
 
Check imposta di bollo da euro 2,00  
Verifica che per tutte le operazioni non soggette ad Iva superiori a euro 
77,47 sia stata assolta l’imposta di bollo fissa da euro 2,00  

 
      sì      no 

Se l’imposta di bollo viene assolta mediante applicazione di 
contrassegno e la fattura è inviata via e.mail al cliente, la marca da 
bollo è apposta sulla copia di chi emette la fattura e sul documento 
inviato al cliente è annotato: “Imposta di bollo assolta mediante 
apposizione di marca da bollo recante numero identificativo... 
sull'originale in possesso del soggetto emittente” 

        
      sì      no 

Se l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, sulla fattura è 
riportata una specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo 
virtuale ex DM 17/06/2014” oppure "imposta di bollo assolta in modo 
virtuale ai sensi art.15 DPR 642/72 autorizzazione n......" a seconda 
della conservazione del documento (in modo analogico o elettronico) 

    
      sì      no 

 Sono soggette a bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica che 
abbiano un importo complessivo superiore a € 77,47 non gravato da IVA, tra le quali possiamo ricordare: 

 le fatture non soggette IVA, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, DPR 
n.633/72); 

 le fatture non soggette IVA, per mancanza del requisito territoriale (articolo 7 e seguenti, DPR n.633/72); 
 le fatture non imponibili, per cessioni ad esportatori abituali, cioè relativamente ad operatori che emettono la 

c.d. “dichiarazione d’intento” (art. 8, comma 1, lettera c), DPR n.633/72); in tal senso, si veda la risoluzione 
n. 432734 del 22.7.1975; 

 le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, quali cessioni di navi, 
aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a 
questi ultimi (articolo 8-bis, DPR n.633/72); 

 le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9, DPR n. 
633/72). A tal riguardo, fanno eccezione e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi 
internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (n.290586/78); 

 le fatture esenti ex articolo 10, DPR n.633/72; 
 le fatture con importi esclusi Iva ex articolo 15, DPR n.633/72; 
 le fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio, come chiarito dalla Circolare n. 7/E/08 Agenzia delle 

Entrate. 
 Se nella fattura sono esposti importi in parte assoggettati ad IVA e in parte non assoggettati, ai fini 
dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non assoggettato ad IVA. Se quest’ultimo è superiore a € 
77,47 bisognerà assolvere l’imposta (Risoluzione n. 98/E/01 Agenzia delle Entrate). 
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Liquidazioni periodiche 

Verifica correttezza liquidazioni periodiche mensili: 
- Riporto corretto del credito dal mese precedente 
- Esclusione dell’eventuale credito trimestrale richiesto a compensazione 
- Giroconto contabile del totale Iva a debito e del totale Iva a credito del mese e 

riscontro rispondenza del conto Erario/Iva con la liquidazione periodica mensile 

 
      
 sì      non presente 

 sì      non presente 
 sì      da fare 

Verifica della rispondenza della liquidazione periodica ed eventuale 
pagamento su modello F24  

 
 sì  no 
 nessun versamento 

Verifica che il debito mensile della società sia stato tempestivamente 
versato  
-entro il 16 del mese successivo (soggetti mensili) 
-entro il 16 del secondo mese successivo (soggetti trimestrali) 
  
Fatto ravvedimento operoso per ritardato versamento   
□ Casistica non presente 

      
      
 sì      no 
 sì      no 

In caso di versamento trimestrale l'eventuale debito d'imposta è stato 
maggiorato dell'1% a titolo di interesse 
 (ad eccezione dei soggetti trimestrali per destinazione) 

 sì      no 

Verifica che il codice tributo e l’anno di riferimento indicati sul modello 
F24 siano corretti e corrispondano alla liquidazione 

      
 sì      no 

Verifica della rispondenza delle liquidazioni periodiche e le comunicazioni 
inviate all’AE 

      
 sì      no 

Versato entro il 27/12 l’acconto Iva, indicato nella Dichiarazione Iva 
 
Indicazione della metodologia prescelta        
 Storico 
 Previsionale 

 Effettivo 
 

 Nel caso di utilizzo del metodo effettivo deve essere fatta la chiusura dell´Iva al 20/12 
effettuando un´apposita liquidazione a quella data 

      sì      no 
□ Acconto non dovuto 
□ Versato in ritardo 
□ Fatto ravvedimento 
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Registri Iva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controllo che le registrazioni delle operazioni attive siano effettuate 
secondo l’ordine di numerazione delle fatture e con riferimento alla data 
della loro emissione 

 
 sì      no 

Controllo che fatture immediate e/o differite emsse siano registrate 
rispettando la numerazione progressiva dei documenti (altrimenti si 
rende necessario utilizzare sezionali diversi) 

 
 sì      no 

Controllo presenza fatture emesse/ricevute in formato elettronico per le 
quali si rende obbligatoria la conservazione sostitutiva già dal 2018.  
Si ricordano e seguenti anticipazioni dal 2018:  

 1.7.1018: obbligo di emissione della fattura elettronica per gli acquisti di benzina o di 
gasolio per autotrazione da parte di soggetti passivi Iva.  

 1.7.2018: obbligo di emissione della fattura elettronica per le prestazioni rese da 
soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano 
nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una 
Amministrazione pubblica. 

 1.9.2018: obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni effettuate nei 
confronti di consumatori privati turisti extra Ue di importo complessivo superiore a 
154,94 euro (ai sensi dell’art.38 quater del DPR 633/1972). 
  

 sì      no 
 

 Non presenti Fatture 
elettroniche per obbligo 

di Legge 
 

 
  Se presenti Fatture 
elettroniche, non sono 
per obbligo di Legge 

 
 

Controllo che le operazioni passive siano registrate sul registro acquisti 
secondo un ordine progressivo, facendo attenzione al ricevimento del 
documento 

 Si ricordano le modifiche intervenute con il DL 50/2017 e il DL 119/2018: può essere 
esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e 
annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, 
fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno 
precedente.  

 
Verificato se il proprio sistema di gestione per le fatture di acquisto ha 
garantito la tracciabilità puntuale della ricezione delle fatture di 
acquisto. 
 

 
 sì      no 

 
 
 
 
 
 

  
  sì      no 

Controllo registrazione fattura per fattura (salvo i documenti inf.300 
euro per i quali è possibile una distinta riepilogativa) 

 sì      no 

Controllo numerazione progressiva delle registrazioni per anno  sì      no 
Controllo numerazione progressiva delle pagine  sì      no 
Controllo correttezza formale (no spazi in bianco, interlinee, abrasioni, 
cancellazioni ecc.)  

 sì      no 

Controllo stampa dei registri Iva  
□ Stampa definitiva 
□ Stampa provvisoria   

Controllo registro delle liquidazioni di gruppo nel caso di “Regime Iva di 
Gruppo” numerazione delle pagine e stampa annuale 

 sì      no 
□ Caso non presente 
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Esportatori abituali                                               
                                                     oppure la società non è esportatore abituale  

Verificato che le esportazioni, le cessioni intracomunitarie e le altre operazioni assimilate 
indicate nel rigo VE30 superino il 10% del volume di affari ai fini Iva.            sì      no 
 
Metodo determinazione del plafond               mensile     solare                                  
 
Check plafond Iva disponibile   

Verifica del Plafond disponibile (*): 
- possesso prova dell'esportazione  
- verificati i requisiti per cessione intracomunitaria (soggettivo, 

territoriale, onerosità) 
- considerate le note variazione (anche emesse fuori campo Iva ai sensi 

dell’art.26 DPR 633/1972) riferite all’anno precedente 
- verificato plafond "vincolato" 

 
- Escluse le cessioni gratuite 
-  
- Escluse le fatture emesse per “esportazione doganale” 

 
 

- altro (specificare) 
 

(*) Attenzione: Tale controllo presuppone di aver precedentemente effettuato la check list relativa 

alle operazioni con l’estero (intra e extra Ue) 

 sì      no 
□ problemi su alcune fatture  
□ problemi su alcune 
  
□ sì, considerate le note 

credito   

□ non presente plafond 

vincolato 

□ sì, cessioni gratuite 

□ sì, cessioni gratuite 

□ sì, fatture per sola 

esportazione doganale 

 
□ altro 

______________ 

Rettificato il plafond disponibile in presenza delle cause di cui sopra  sì      no 

Invio telematico della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate  
 

 sì      no 
Annotazione (entro 15 giorni dall'emissione) sul registro delle 
dichiarazioni di intento emesse 

 sì      no 

Verificato di non aver inviato la lettera d’intento per acquisto di beni e 
servizi per i quali l’imposta è indetraibile ai sensi degli artt. 19 e 
seguenti del DPR 633/72 

 Il principio può ritenersi applicabile tanto ai casi di indetraibilità per destinazione 
quanto ai casi di indetraibilità oggettiva. Per gli acquisti che, invece, sono 
oggettivamente indetraibili in misura parziale (ad esempio, l’acquisto di carburante o 
la manutenzione riguardanti veicoli a uso promiscuo) appare possibile utilizzare il 
plafond limitatamente alla quota di imposta ammessa in detrazione.  

 Seppure la C.M. n. 145/98 non abbia fornito chiarimenti specifici sotto il profilo 
sanzionatorio, si potrebbe ritenere irrogabile la sanzione amministrativa dal 100% al 
200% del tributo prevista per chi, in mancanza dei presupposti di legge, dichiara 
all’altro contraente o in Dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o 
importare beni senza l’applicazione dell’IVA (art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97). 
Resta comunque ferma la possibilità di regolarizzare la situazione avvalendosi 
dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97). 

 sì      no 
 
 

 Acquisto di 
beni/servizi con 

imposta indetraibile 
 

Per i soggetti che applicano il pro rata, decurtata la percentuale 
d’imposta non ammessa in detrazione la parte di plafond utilizzabile 
(C.M. n. 145/98). 

 
 sì      no 

Predisposizione di prospetto relativo all'utilizzo del Plafond tenendo 
presente che deve essere considerato il momento di effettuazione 
dell’operazione ai fini dell’iva (articolo 6 DPR 633/1972) 

 
 sì      no 

Verificato di non aver superato il plafond disponibile (rettificato, come 
sopra (*)) 

 sì      no 

Verificato di non aver superato il plafond richiesto al singolo fornitore 
con la dichiarazione d’intento 

 Attenzione: il superamento dell’importo indicato è sanzionato per l’esportatore 
abituale che non regolarizza l’operazione entro il trentesimo giorno successivo alla 
registrazione del documento 

 sì      no 
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□ Credito 2018 non presente      □ Credito 2018 presente                                                                              
□ utilizzato nelle liquidazioni Iva       □ compensato con altri tributi            □ chiesto a rimborso 
                                                                      Rimborso ricevuto      □ Si   □ No                                                                    

Check compensazione  credito Iva  2017   (codice 6099 anno 2017)                                         
Controllo di non aver superato il credito disponibile   Si   No  

Verifica del corretto utilizzo del codice Iva (codice 6099/ anno 2017)  Si   No  
 
Riscontro del credito Iva compensato e residuo presente in bilancio 

      
      Si   No  

 
Compensazione dal decimo giorno successivo alla presentazione della 
Dichiarazione Iva con VISTO DI CONFORMITA’ per i crediti superiori ad 
euro 5.000  Si   No  
 
Controllo del limite liberamente compensabile (5.000 euro) prima della 
presentazione della Dichiarazione Iva  Si   No  

 
□ Credito 2018 presente                                □ Credito 2018 non presente          
□ da utilizzare nelle liquidazioni Iva   riportare sulla liquidazione di gennaio 2019 

□ da compensare con altri tributi    non riportare sulla liqui. di gennaio, creare uno specifico conto in contabilità 
□ da chiedere a rimborso    non riportare sulla liqui. di gennaio, creare uno specifico conto in contabilità 

□ compensato trimestralmente su F24   credito trimestrale tolto dai registri iva per l’importo del modello TR                             
 
Check compensazione credito Iva trimestrale 2018 (codici 6036/6037/6038 anno 2018)                                       
Controllo di non aver superato il credito disponibile chiesto a 
compensazione 
  Si   No  
 
Verifica del corretto utilizzo del codice Iva   

Si   No  
 
Riscontro del credito Iva compensato e residuo presente in bilancio 

     
      Si   No  

 
Compensazione dal decimo giorno successivo alla presentazione 
telematica dell’istanza trimestrale (modello TR)   Si   No  
 
Controllo del visto di conformità per richiesta di compensazione superiore 
ad euro 5.000  Si   No  

 

Check compensazione   
Controllo limite annuale (700.000,00 per anno solare e cumulativo per 
tutti i crediti compensati su F24 nel 2017)  Si   No  
 

 Attenzione: la compensazione tra crediti e debiti della stessa natura va 
considerata necessariamente “orizzontale” (e quindi anche soggetta alle 
regole che prevedono l’apposizione del visto di conformità ) qualora il credito 
sia sorto successivamente al debito che si vuole compensare. 
 

 
Verifica inesistenza di ruoli per debiti erariali superiori 1.500 euro  Si   No  
 
 
Controllo canale utilizzato per l’invio del modello F24  
 

 


Entratel   

Fisconline 
Remote banking  
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Note conclusive  
 
                             
La Dichiarazione Iva         è stata redatta seguendo attentamente i controlli 

proposti 
   _____________________________________________ 
  

 
La documentazione visionata        è completa 
   è incompleta per le seguenti motivazioni: 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 

                       
Note: 
 
Operazioni con San Marino                                                                   
________________________________________________ 
Operazioni con Città del Vaticano                                

________________________________________________ 
E.commerce                                                                                     
________________________________________________ 
Operazioni Intracomunitarie                                             
________________________________________________ 
Operazioni Extracomunitarie                                            
________________________________________________ 
Acquisti interni                                                                            
________________________________________________ 
Cessioni interne                                                                           
________________________________________________ 
Note Variazione                                                                          
________________________________________________ 
Imposta di Bollo                                                                           
________________________________________________ 
Liquidazioni                                                                                    
________________________________________________ 
Registri Iva                                                                                      
________________________________________________ 
esportatori abituali                                                                  
________________________________________________ 
Credito Iva e Compensazioni                                                
________________________________________________ 
 
Persone coinvolte per eseguire i controlli proposti :                            Materie di competenza: 
______________________  Firma  ________________                                 _______________________________ 
__________________ Firma  _____________                          _________________________ 
__________________ Firma  _____________                          _________________________ 
 
Responsabile dei controlli  ______________________ Firma _______________________ 
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