
IVA 
 
LA COMUNICAZIONI DATI ANNUALE  
Il modello per l’anno 2006 deve essere presentato entro il 28 febbraio 2007 
 
I soggetti Iva hanno l’obbligo di presentare annualmente una apposita comunicazione dei dati Iva (CDI),  entro il mese 
di febbraio dell’anno successivo a quello cui detta comunicazione si riferisce. Con riferimento al periodo d’imposta 
2006, pertanto, la scadenza per la presentazione di detta comunicazione è il 28 febbraio 2007. Sul sito web dell’Agenzia 
delle Entrate sono disponibili il modello e le istruzioni relative.  
 
Riferimenti normativi 
Art. 8-bis del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 
 
1. Soggetti obbligati e soggetti esclusi dalla presentazione della CDI 
In linea generale, l’obbligo di presentazione della  CDI annuale riguarda i soggetti passivi d’imposta tenuti alla 
presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili o non siano tenuti ad 
effettuare le liquidazioni periodiche. Da tale obbligo sono invece esclusi i seguenti contribuenti: 
 

 
- enti pubblici esclusi da Irpeg ai sensi del nuovo art. 74 del TUIR (ex articolo 88); 
- soggetti che per l’anno solare a cui si riferisce la CDI hanno registrato solo operazioni esenti, 

anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale in conseguenza 
dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art. 19-bis 2, salvo che abbiano registrato operazioni 
intracomunitarie o abbiano effettuato acquisti ai sensi dell’art. 17, commi 3 o 5 (oro, argento e 
rottami con il metodo del reverse-charge); 

- agricoltori esonerati di cui all’art. 34, comma 6, primo e secondo periodo; 
- esercenti attività di intrattenimento esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 74, comma 

6; 
- gli  imprenditori individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda (con partita Iva sospesa); 
- i rappresentanti fiscali “leggeri” di soggetti non residenti, di cui all’art. 44, comma 3, secondo 

periodo, del D.L. 331/1993; 
- le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le  pro-loco che 

hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/1991; 
- persone fisiche che hanno realizzato nell’anno a cui si riferisce la CDI un volume d’affari non 

superiore a 25.822,84 euro, ancorchè tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale; 
- soggetti sottoposti a procedure concorsuali; 
- i soggetti residenti in Paesi extra-UE che prestano servizi di commercio elettronico a clienti 

privati comunitari, per i quali servizi l’imposta è dovuta nello Stato di residenza del committente 
privato ai sensi dell’art. 74-quinquies. 

 
 
2. Modalità di presentazione  
Il modello della CDI annuale deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite 
intermediari abilitati. Il modello può essere prelevato gratuitamente in formato elettronico dal sito internet 
www.finanze.it, ovvero dal sito www.agenziaentrate.it e può essere stampato in bianco e nero. 
 
3. Casi particolari di presentazione  
 
3.1 Società ed enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo 
Gli enti e società che hanno utilizzato nell’anno cui si riferisce la CDI la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di 
cui all’art. 73, ultimo comma, devono presentare ciascuno un autonomo modello con riferimento ai propri dati, 
compresa la società controllante. 
 
3.2  Soggetti con contabilità separate  
I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separate, per obbligo o per opzione, ai sensi dell’art. 36, 
devono presentare un’unica comunicazione riepilogativa di tutte le attività. Se tra dette attività ne figuri una per la quale 
è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, quindi, della CDI, i dati di quest’ultima 
attività non devono essere compresi nella comunicazione relativa alle altre attività per le quali il soggetto è tenuto alla 
presentazione della medesima.  
 
3.3 Rappresentanti fiscali e soggetti non residenti con identificazione diretta 



I rappresentanti fiscali e i soggetti non residenti identificati direttamente in Italia (ai sensi dell’art. 35-ter) sono tenuti a 
presentare la CDI annuale con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell’anno d’imposta. Nel caso particolare in 
cui un soggetto non residente nel medesimo anno d’imposta, ovviamente in periodi diversi di detto anno, abbia operato 
in Italia sia mediante un rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l’obbligo di presentazione della CDI 
annuale deve essere assolto mediante la presentazione di una unica comunicazione da parte del soggetto operante alla 
data di presentazione della comunicazione. 
 
3.4  Contribuenti con liquidazioni trimestrali 
Tutti i contribuenti trimestrali (sia per opzione sia per particolari disposizioni di legge) sono tenuti a presentare la CDI 
annuale con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell’anno d’imposta, compresi, quindi, anche i dati relativi al 
periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l’Iva a debito o a credito riferita all’intero periodo d’imposta. 
 
3.5 Contribuenti con contabilità presso terzi 
I contribuenti mensili che avendo la contabilità presso terzi hanno optato per la particolare modalità di calcolo delle 
liquidazioni periodiche basate sull’Iva divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la CDI 
annuale con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell’anno d’imposta, prescindendo, pertanto, dalle risultanze 
ottenute per ciascun periodo di liquidazione in conseguenza delle particolari modalità adottate. 
 
3.6 Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell’Iva 
I contribuenti che nell’anno d’imposta di riferimento operano, per obbligo di legge o per opzione, secondo speciali 
criteri di determinazione dell’Iva dovuta (regime del margine, agenzie di viaggio, attività spettacolistiche marginali) 
devono indicare nel rigo CD4 (Iva esigibile) l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di 
appartenenza. Analogamente, i contribuenti che determinano l’Iva detraibile in modo forfettizzato (ad esempio, regime 
speciale agricolo e attività di agriturismo), devono indicare nel rigo CD5 (Iva detratta) l’imposta determinata in modo 
forfettario. 
 
4. Violazioni e sanzioni 
L’omissione della CDI o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione 
amministrativa da 258 a 2.065 euro. Non è ammesso il ravvedimento operoso. In caso di compilazione errata della CDI, 
pertanto, non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi 
corretti potranno essere esposti esclusivamente nella dichiarazione Iva annuale. 
 
 


