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Il governo ha annunciato delle misure restrittive per far fronte all’epidemia del COVID-19 che 
sta avendo un impatto importante sull’attività economica delle imprese. 

In conformità all’annuncio del Presidente della Repubbilca del 12 marzo 2020, le imprese che riscontrano delle dif-
ficoltà di pagamento delle prossime scadenze fiscali possono richiedere una proroga della scadenza e/o uno sgravio 
fiscale.   

ASSENZA DI MISURE FISCALI STRAORDINARIE PER L’IVA 

In seguito all’aggiornamento del 16 Marzo 2020, il governo ha precisato che l’IVA deve considerarsi come  esclusa 
dalle misure straordinarie annunciate dal Presidente della Repubblica.

E stato precisato che l’IVA é l’imposta addebitata dalle imprese con obbligo di rivalsa a favore  dello Stato e che 
nessuna misura straordinaria é prevista ad oggi per quanto riguarda un’eventuale proroga o sgravio fiscale.

Vi ricordiamo che la mancata o ritardata presentazione della dichiarazione IVA può comportare una tassazione d’uf-
ficio per il periodo corrispondente a tale dichiarazione e l’applicazione di interessi di mora e una maggiorazione del 
10% dell’imposta. 

Inoltre, il ritardo nel pagamento dell’imposta dovuta comporterà l’applicazione di interessi di mora e una maggiora-
zione del 5% dell’importo delle somme il cui pagamento è stato differito.

 
IL RICORSO ALLA CITAZIONE ESPLICITA  

A causa delle notizie relative all’epidemia di COVID-19, alcuni contribuenti potrebbero trovarsi nell’impossibilità di 
elaborare le dichiarazioni IVA per i prossimi mesi.. 

In considerazione di questa situazione, i contribuenti in difficoltà hanno la possibilità di presentare una dichiara-
zione IVA entro i termini di legge accompagnata da una citazione esplicita. 

Il contribuente deve rendere noto, con questa menzione esplicita, le ragioni giuridiche o di fatto che gli impediscono 
di dichiarare l’insieme delle operazioni. 

Per esempio: «A causa della chiusura eccezionale dell’azienda per una durata indeterminata, non siamo in grado di 
trasmettere tutti gli elementi necessari alla  determinazione dell’IVA».
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RETTIFICHE SUCCESSIVE ALLE DICHIARAZIONI IVA 

Di conseguenza, l’insufficienza dichiarativa potrà essere corretta spontaneamente aggiungendo i ricavi non dichiarati 
al volume d’affari imponibile della dichiarazione relativa al mese della regolarizzazione..

L’importo dei ricavi omessi dovrà poi essere indicato nella casella riservata alla corrispondenza, con l’indicazione 
dell’IVA corrispondente e del periodo in cui sono state effettuate le operazioni.

Tuttavia, la correzione delle omissioni può essere effettuata solo sottoscrivendo una dichiarazione rettificativa nelle 
seguenti situazioni :
 
•	 Dichiarazione Iva iniziale a credito con domanda di rimborso;
•	 Dichiarazione Iva iniziale a debito per la quale l’importo dell’Iva da versare rettificato eccede 4 000 €

ORCOM é in continuo contatto con il FISCO ed è a vostra disposizione per fornirvi il miglior supporto possibile 
durante questo periodo.

Il Dipartimento Fiscale


