
I.V.A

Imposta Valore Aggiunto 



Cos’è l’IVA?
L’IVA (imposta sul valore aggiunto) 
è un imposta indiretta e si applica 

sulle cessioni di beni e sulle 
prestazioni di servizi e grava sui 

consumatori finali. 



è stata introdotta con il DPR (Decreto del 
Presidente della Repubblica) 633 del 1972 che 
all’art. 1 recita: 

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio 
di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e 
sulle importazioni da chiunque effettuate.

La definizione



Presupposti IVA
Presupposto oggettivo: deve trattarsi di un’operazione 
che ai fini IVA possa essere inquadrata come cessione 
di beni o prestazioni di servizi 
Presupposto soggettivo: l’operazione deve essere 
realizzata nell’esercizio di impresa, arte o professione
Presupposto territoriale: l’operazione deve essere 
effettuata in Italia



Le imposte...
Le imposte sono prelievi obbligatori effettuati dallo Stato o da altri Enti pubblici a 
carico di tutti i cittadini per finanziare i servizi pubblici generali.

L’IVA è la principale imposta indiretta 
attualmente in vigore in Italia e 
nell’Unione Europea.



Le caratteristiche
INDIRETTA: colpisce gli atti di 
scambio di beni e servizi, le imposte 
dirette, invece, colpiscono il reddito o 
il patrimonio del contribuente.

GENERALE: in linea di massima si 
applica a tutti i beni e i servizi.



PROPORZIONALE: si applica in base ad 
aliquote percentuali differenti a seconda dei 
beni e servizi, ma che restano costanti al 
variare della base imponibile.

SUI CONSUMI: grava sempre sul 
consumatore finale, che al momento 
dell’acquisto di un bene o di un servizio, 
paga il relativo prezzo aumentato dell’IVA.

Le altre  caratteristiche



le varie aliquote IVA



Dall’imprenditore alle casse pubbliche
Gli imprenditori, gli artigiani e i professionisti quando vendono beni e servizi 
emettono una fattura di vendita che contiene: 

ricavo di vendita + IVA = importo da riscuotere

mentre quando acquistano beni o servizi ricevono una fattura che 
comprende:

costo d’acquisto + IVA = importo da pagare

(arrotondare l’importo al secondo decimale)



L’imposta da versare all’Erario (Amministrazione finanziaria dello Stato), si 
determina per differenza tra l’IVA a debito (calcolata sulle vendite) e l’IVA a credito
(calcolata sugli acquisti), seguendo il meccanismo di “deduzione dell’imposta”.

IVA a debito - IVA a credito = IVA da versare

Si definisce liquidazione dell’imposta il calcolo 
della differenza tra l’IVA a debito e l’IVA a credito. 



Come e quando si versa
I versamenti periodici relativi all’Iva sono 
effettuati utilizzando il modello F24.
● contribuenti mensili (regime ordinario): 

la liquidazione e il versamento 
dell’eventuale Iva a debito va fatta entro il 
giorno 16 del mese successivo

● contribuenti trimestrali: la liquidazione e 
il versamento dell'imposta va fatto entro il 
16 del secondo mese successivo è 
l’eventuale debito d’imposta deve essere 
maggiorato dell’1%. 



● comunicazione unica d’impresa
● emissione delle fatture o degli altri 

documenti fiscali 
● compilare i registri IVA
● liquidare l’IVA periodica
● comunicare gli altri dati all’Agenzia 

delle Entrate    
=> dichiarazione annuale IVA


