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Per far fronte alle conseguenze economiche, finanziarie e sociali della diffusione dell’epidemia 
di COVI D-19, il governo ha messo in atto misure eccezionali che consentono alle imprese in 

difficoltà di posticipare alcune scadenze fiscali.

Sebbene l’IVA sia espressamente esclusa da queste misure eccezionali, l’ Agenzia delle Entrate ha temporaneamente 
autorizzato le imprese a valutare su base forfettaria gli importi IVA dichiarati.

ASSEnzA DI PROROgA O SgRAVIO DELL’IMPOSTA PER L’IVA

Si ricorda che solo le imposte dirette possono essere oggetto di proroga di pagamento o nel caso di una richiesta di 
sgravio. Inoltre, alle imprese non possono essere concesse proroghe di pagamento o sgravi dell’IVA.

Pertanto, la dichiarazione mensile dell’IVA per il mese di marzo deve essere presentata tra il 19 e il 24 aprile a 
seconda della regione.

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

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

 
IMPOSSIbILITà MATERIALE DI REDIgERE LA DIChIARAzIOnE IVA DI 
MARzO

A causa degli eventi attuali legati all’epidemia COVID-19, alcune aziende potrebbero trovarsi nell’impossibilità di 
redigere la loro dichiarazione IVA mensile per il mese di marzo (registrazione di tutte le fatture, raccolta di tutti i 
documenti, ecc.)

Considerata la situazione, le imprese hanno la possibilità di avvalersi della tolleranza prevista durante i periodi di 
ferie pagate, ovvero il pagamento di un anticipo pari all’80% dell’importo stimato dell’IVA per il mese di marzo.

L’amministrazione sottolinea tuttavia che è tollerato un margine di errore limitato: l’importo del deposito così versato 
non può essere inferiore di oltre il 20% rispetto all’importo effettivamente dovuto.
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CALO SIgnIFICATIVO DELL’ ATTIVITà nEL MESE DI MARzO

Per le sole aziende che hanno registrato un calo di fatturato a causa dell’epidemia COVID-19, l’amministrazione fis-
cale autorizza in via eccezionale il pagamento di un deposito IVA forfettario, calcolato sulla base dell’importo dell’im-
posta dichiarata per i mesi precedenti.

Le imprese possono versare un acconto forfettario pari all’80% dell’importo IVA dichiarato per il mese di feb-
braio o, se hanno già versato un acconto per il mese precedente, un acconto forfettario pari all’80% dell’importo 
IVA dichiarato per il mese di gennaio.

Per le aziende che sono state totalmente chiuse da metà marzo o la cui attività è in forte calo (giustificazione 
di un calo del fatturato pari o superiore al 50%), l’importo del deposito forfettario è pari al 50% dell’importo 
dell’imposta dichiarata per i mesi precedenti.

FORMALITà DA InSERIRE nELLA DIChIARAzIOnE IVA DEL MESE DI 
MARzO

Al momento della compilazione della dichiarazione per il mese di marzo, l’importo del deposito deve essere indicato 
alla riga 5B della dichiarazione «Somme da aggiungere, comprese le ferie pagate» del quadro IVA lordo.

Nella casella riservata alla corrispondenza «Menzioni express», l’Amministrazione deve anche essere informata del 
pagamento del deposito e della metodologia utilizzata: Ad esempio: «Deposito Covid-19: Forfait 80% del mese M».

La regolarizzazione deve essere effettuata sulla dichiarazione per il mese di aprile, oppure, nel caso in cui il 
periodo di contenimento venisse prolungato e di conseguenza risulterebbe impossibile dichiarare una regolariz-
zazione in aprile, la regolarizzazione potrà essere effettuata sulla dichiarazione del mese successivo.

Al momento della dichiarazione di regolarizzazione, quest’ultima deve contenere gli elementi relativi al mese passato 
con quelli del mese o dei mesi precedenti che sono stati oggetto di acconti.

La somma degli acconti versati per i mesi precedenti deve essere addebitata e menzionata sulla linea 2C «Importi da 
addebitare, ferie comprese» del quadro IVA deducibile.

ORCOM rimane in contatto con gli interlocutori dell’ Agenzia delle Entrate ed è a vostra disposizione per fornir-
vi il miglior supporto possibile durante questo periodo.


