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Dichiarazione Iva annuale  
 

 

 

In queste note riportiamo il percorso da seguire per ottenere la dichiarazione iva annuale 

corrispondente alle registrazioni dei documenti in contabilità. 

Infine sono riportate soluzioni e suggerimenti per gestire particolari situazioni. 
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Fasi operative per la redazione della Dichiarazione IVA annuale. 
 Fare obbligatoriamente la liquidazione n.13 (Liquidazione Annuale). 

 Poi creare la dichiarazione iva annuale ed operare. 

Fine. 

 

 

 

Liquidazione periodica n.13 (obbligatoria) 
Entrare in Prima Nota. 

Dopo aver fatto le liquidazioni periodiche iva (dai Controlli della PrimaNota), 
 

 
 

 
 

procedere obbligatoriamente con la liquidazione n.13 (Liquidazione Annuale). 
 

 
 

La liquidazione n.13 provvede a ricalcolare i totali annuali dei progressivi iva, i versamenti 

iva,  gli utilizzi dei crediti, ecc. da riportare nella dichiarazione IVA annuale. 

 

Nel caso di chiusura con iva a credito, l’importo a credito è subito riportato nella 

GestioneTributi ed è subito disponibile in F24 per fare compensazioni; infatti in GestioneTributi 

viene creato, a Gennaio 2022/PrimodelMese, un tributo 6099 con l’importo del credito. 

Il tributo a credito 6099 è subito utilizzabile per le compensazioni con altri tributi (soprattutto 

in presenza contabilità con periodicità mensile). 

 

La stampa della liquidazione con iva a debito NON crea il tributo a debito in GestioneTributi. 

Quando verrà compilata e CHIUSA la dichiarazione IVA annuale il programma riporterà in 

GestioneTributi l’importo del debito Iva (codice 6099) nel periodo MarzoMetaMese (oppure 

anche nei mesi successivi in caso di rateazione). 

 

La stampa della liquidazione n.13 NON calcola e NON riporta gli interessi di 1% in caso di 

liquidazione trimestrale a debito. Gli interessi verranno calcolati in dichiarazione iva annuale 

(nel rigo VL36) e riportati nella delega F24 da versare entro il 16 marzo (o rateizzare). 

 

La liquidazione n.13 si può eseguire più volte, il tributo a credito 6099 in GestioneTributi verrà 

aggiornato ogni volta. 

 

Dopo la Chiusura della DichiarazioneIvaAnnuale il credito iva verrà aggiornato definitivamente. 

Fine. 

 

NON necessaria la 
Stampa definitiva 

 
 

Periodo 13 
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Dichiarazione IVA annuale 
Entrare in Modelli dichiarativi e selezionare Dichiarazione Iva 
 

 
 

Nella finestra che appare selezionare Dichiarazione IVA 2022  
 

 
 

Selezionare Importazione da contabilità 
 

 
 

Selezionare l’azienda e cliccare sul pulsante Esegui importazione 
 

 
 

Tornare a menu precedente e selezionare Gestione dichiarazione IVA. 
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Compilare (controllare) i quadri della dichiarazione iva. 

Fare il Controllo Sogei della dichiarazione 
 

  
 

Visualizzare la Situazione debitoria/creditoria 
 

  
 

 

In caso di imposta a debito scegliere se: 

 versare subito (una o più rate a partire da marzo) 

 

o entrare in Situazione debitoria/creditoria  

o scegliere il numero di rate   

                              
 

o la prima rata sarà inserita nel periodo Marzo/MetàMese. 

o le rate successive saranno inserite nei periodi da aprile in poi (sempre nel periodo 

MetàMese). 

 

 differire il versamento insieme alle imposte sui redditi 

o entrare in Frontespizio/Scheda4-Dati dichiarazione, mettere la spunta come in figura. 

Confermare. 

o  
o il tributo 6099 verrà portato nella dichiarazione dei redditi 

o attenzione: il pulsante Situazione debitoria/creditoria è spento  

 

 

In caso di imposta a credito il tributo 6099 sarà riportato in GestioneTributi nel periodo 

Gennaio/PrimodelMese (solo dopo aver chiuso la dichiarazione).  

 

 

 

Ultima operazione da fare è la Chiusura della Dichiarazione Iva. 

Procedere poi con Creazione Telematico ed invio del file. 

Fine. 

 

 

 

 

Mettere la spunta 
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Azienda in Multiattività 
Per le aziende in multiattività il programma utilizza due o più Modelli come in figura 

successiva: 
 

 
 

Durante il prelievo dalla contabilità, il programma autonomamente sceglie quale azienda è la 

principale e quale azienda è la secondaria; quindi l’attività principale va sul primo modello e 

l’attività secondaria va sul secondo modello. (per scelta diversa vedi pagina successiva). 

 

Sul modello 1 è attivo il Frontespizio.  

Sugli altri modelli il Frontespizio non è attivo.  
 

La stampa ministeriale dei singoli modelli riporta dati parziali (fanno riferimento ai soli dati del 

modello che è in stampa); in particolare i quadri VL, VX e VT potrebbero non essere corretti. 

(Per la stampa corretta della dichiarazione iva vedi nei successivi paragrafi). 

 

I ControlliSogei dei singoli modelli potrebbero segnalare errori del tipo: 
(***) 

Quadro VL  Modulo 1 

IVA a credito  - Calcolo errato 

Valore dichiarato:             6618 

Valore corretto  :            14318 

Oppure: 
(***) 

Quadro VL  Modulo 1 

Codice VL 041 002  - Calcolo errato 

Valore dichiarato:                0 

Valore corretto  :             7700 

 

Niente di preoccupante; dopo la chiusura di tutti i modelli fare il ControlloSogei dal modello 

n.1; gli errori non ci saranno. 

 

Dopo aver compilato e controllato i due (o più modelli) della dichiarazione iva si procede in 

questo modo: 

 chiudere prima tutti i modelli delle attività secondarie (modelli 2, 3, ecc.),  

 poi chiudere il modello dell’attività principale (modello 1).  

Appare un messaggio adeguato se si tenta la chiusura dell’attività principale prima della 

chiusura delle altre attività. 
 

 
 

La stampa corretta della dichiarazione iva (completa con tutti modelli) si può fare solo dopo 

aver chiuso tutti i modelli della dichiarazione.  

Dal menu principale selezionare “Stampa dichiarazione IVA” 
 

 
 

La procedura per la creazione del file telematico è normale come per le altre ditte. 

Verrà creato un unico file. Proseguire con l’invio dell’unico file telematico. 

Fine. 
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Cancellazione (eliminazione) di un’attività  
In un’azienda con più attività si vuole eliminare una delle attività. 

Come procedere. 

Entrare nella Dichiarazione iva con Progressivo1, poi nel Frontespizio, Scheda4. 

Mettere la spunta in corrispondenza dell’attività da eliminare (vedi foto successiva) 
 

 
 

Salvare con il dischetto. 

Appare una richiesta di conferma.  

Confermare con Si. 
 

 
 

Appare una nuova richiesta di conferma.  

Confermare con Si. 
 

 
 

L’operazione di eliminazione è terminata. La dichiarazione con Progressivo2 non c’è più. 

Fine. 



Pagina 7 di 16            Rev. 23/04.2  
DichiarazioneIvaAnnuale2022.doc 
Linea Sistemi Lecce 

 

Scelta attività principale 
In presenza di più attività, se l’utente vuole scegliere l’attività principale da riportare nel 

modello n.1 della dichiarazione IVA, si deve operare in questo modo: 

 

Entrare in ParametridiGestione e selezionare la ditta;  

nella scheda2 (Dati attività), nel campo indicato digitare il “Codice attività prevalente”; 
 

 
  … … 

  

confermare con F9. 

 

Nella fase di ImportazionedaContabilità mettere la spunta come in figura: 
 

 
… 

… 

  
 

Procedere con l’importazione. 

Nella dichiarazione Iva il modello n.1 sarà quello indicato in precedenza. 

Le altre attività verranno riportate nei modelli successivi, 

Fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può modificare più volte. 
Si può modificare anche ogni anno. 
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Differimento (spostamento) versamento in Redditi. 
Completata la dichiarazione e scelto di pagare l’imposta iva subito (o con rateazione), la 

dichiarazione viene chiusa e telematico inviato. 

Successivamente il cliente ha pensato di differire il versamento insieme ai redditi. 

Come fare? 

Attenzione: la modifica si può fare a condizione che nessuna delega F24 sia stata pagata. 

Soluzione: Dal menu dei Redditi 2021 selezionare: 

Dichiarazione Iva / Utilità / Differimento versamento a dich. Redditi. 
 

 
 

Nella videata che appare inserire il codice del contribuente. 
 

 
 

Confermare con F9. 

La modifica in dichiarazione è stata apportata.  
 

 
 

Inoltre tutti i tributi (unica rata o tutte le rate) riportati in GestioneTributi sono stati cancellati. 

Fine.  
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Differimento (spostamento) versamento in Redditi. Annullamento 
Completata la DichiarazioneIva e scelto di rinviare il versamento insieme ai redditi, la 

dichiarazione viene chiusa e telematico inviato. 

Successivamente il cliente ha pensato di pagare le imposte con rateazione a partire da marzo. 

Come fare? 

Soluzione: 

 Togliere il telematico dalla Dichiarazione Iva  

 Aprire la Dichiarazione Iva 

 Togliere la spunta sul check “Versamento differito in Redditi” 

 Entrare in Situazione Debitoria/creditoria per impostare la nuova modalità di 

versamento 

 Chiudere la dichiarazione iva 

 Entrare in GestioneTributi e controllare la presenza dei nuovi tributi 

 Ripristinare il protocollo telematico della Dichiarazione Iva 

Fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsante “Situazione debitoria/creditoria” spento (disattivo) 
Nel menu principale della dichiarazione il pulsante Situazione debitoria/creditoria è spento. 
 

 
 

Il pulsante è spento perché è attivo il differimento del versamento alla dichiarazione dei 

redditi. 

Soluzione: Entrare in Frontespizio / Scheda4 e togliere la spunta nella casella indicata. 
 

 
 

Confermare con F9. Fine. 
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Compilazione quadro VT 
Nel campo VT1/1 è riportato l’importo di VE24. Nel campo VT1/2 è riportato l’importo di VE26. 

Nei campi VT1/3 e VT1/4 vengono riportati il Totale imponibile ed il Totale imposta di: 

 Tutti i corrispettivi. 

 Le fatture emesse registrate a soggetti privati (P in anagrafica generale); nella regione 

dove ha sede la ditta.  

 Le fatture emesse a persone giuridiche con solo il codice fiscale e senza partita iva (i 

Comuni, i condomini, ecc.).  
 

 
 

Per sapere quali operazioni sono state riportate nei campi VT1/3 e VT1/4:  

entrare nei Controlli della PrimaNota ed eseguire la stampa PrimaNota; nella scheda 

Selezioni2, in basso a sinistra, mettere la spunta nel campo indicato in figura. 
 

 
 

Stampa del brogliaccio prima nota con le sole operazioni riportate nei campi VT1/3 e VT1/4. 

 
 

Fine. 

Cliente PRIVATO 
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Quadro VT con azienda in regime del margine 
Il programma, in presenza di regime del margine, alcune volte non compila il quadro VT 

(oppure lo compila parzialmente). Controllare. 

Motivo: in sede di registrazione delle operazioni (in PrimaNota) non è sempre possibile definire 

la parte di imponibile e di iva. 

Per soluzioni alternative chiamare in ufficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserimento nuova attività (per contabilità separata art.36)) 
In una dichiarazione iva con una sola attività c’è l’esigenza di inserire una seconda (terza, ecc.) 

attività. Come fare. 

Entrare in Frontespizio, Scheda4 e mettere la spunta nel campo Contabilità separata (art.36). 
 

 
 

Cliccare nella casella evidenziata (in grigio) e poi sul pulsante Inserisci riga. 

Adesso ci sono tre righe. 

Cliccare nella casella evidenziata (in verde) e digitare il codice Ateco dell’attività da inserire. 
 

 
 

Proseguire con gli altri dati. Salvare. 

Fine. 
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Quadro VP. Compilazione 
IL quadro VP della Dichiarazione Iva annuale si deve compilare quando si decide di non inviare 

la LiPe del IV trimestre in modo autonomo. 

Quando entri nella Dichiarazione Iva il quadro VP è disattivato. 
 

 
 

Cliccare per attivarlo e rispondere con SI nella successiva videata. 
 

 
 

Il  modello che appare è uguale a quello delle LiPe periodiche. Quindi segue le stesse regole di 

compilazione. 

In caso di ditta con periodicità mensile si deve stampare la liquidazione Iva di ottobre (10), poi 

novembre (11), poi dicembre (12); necessariamente in questo ordine. 

Nel quadro VP della Dichiarazione Iva avremo: 

 nel modulo 1 i dati del mese di ottobre 

 nel modulo 2 i dati del mese di novembre 

 nel modulo 3 i dati del mese di dicembre. 

Nota: nel programma di Gestione della LiPe c’è lo stesso ordine (se necessario controllare). 
 

Può succedere che nel quadro VP (della Dichiarazione Iva) i moduli non siano nell’ordine 

corretto (ottobre, novembre, dicembre). Come risolvere. 

Soluzione:  

È inutile cancellare il quadro VP della Dichiarazione annuale Iva. 

Entrare nella Gestione della LiPe e  

 richiamare il modulo n.3. Cancellare. 

 richiamare il modulo n.2. Cancellare. 

 richiamare il modulo n.1. Cancellare. 
 

Entrare in PrimaNota e, dai Controlli, fare la Stampa della Liquidazione del  mese di ottobre 

(10), poi novembre (11), poi dicembre (12); necessariamente in questo ordine. 
 

 
 

Entrare nella gestione della Dichiarazione Iva Annuale, fare obbligatoriamente: 

Importazione da contabilità. 
 

 
 

Entrare in Gestione Dichiarazione IVA. 
 

 
 

Entrare nel quadro VP e verificare il corretto ordine dei moduli (ottobre, novembre, dicembre). 

Procedere con la compilazione della Dichiarazione Iva Annuale. Fine. 
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Cancellazione Dichiarazione Iva 
Per cancellare una Dichiarazione Iva entrare nell’applicativo Redditi. 

Selezionare Dichiarazione Iva / Utilità / Cancella dich. Iva. 
 

 
 

Selezionare il Contribuente, il progressivo dichiarazione e poi scrivere CONFERMA. 

 

Fare attenzione: la cancellazione è un processo irreversibile. 

Fine. 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica del numero delle rate 
Dopo aver chiuso la Dichiarazione Iva (e creato i tributi a debito in GestioneTributiF24) si può 

modificare il numero delle rate del debito Iva. 

Come fare? 

Prima di tutto controllare che tutti i tributi (le rate) presenti in GestioneTributi non siano nello 

stato di “Stampa” o “Telematico” o “Preparato”; sistemare se possibile. 

Entrare in Situazione Debitoria/Creditoria ed inserire il “Numero di rate” prescelto. 
 

 

 
 

Cliccare sul pulsante “Esegui calcolo” per ricalcolare gli importi. 

Poi cliccare su pulsante “Riporta tributi in F24” per trasferire in GestioneTributi i nuovi 

tributi. 

Questa operazione si può fare anche più volte. 

Fine. 
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Rigo VF29. Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF25) 
 

 
 

Per controllare i dati che il programma ha inserito in questo rigo si può utilizzare la stampa 

presente in PrimaNota. 

Accedere alle Stampe di servizio e poi cliccare su St. ripartizione acquisti. 
 

 
 

Entrati in procedura scegliere che tipo di stampa si vuole effettuare tra: 

Dettaglio ripart…., Progressivi mens….., Conti ripartiz….. oppure tutte e tre (selezionare Tutti). 
 

 
 

Poi inserire la ditta e le date di inizio e fine periodo. 

Visualizzare o stampare il contenuto. 
 

Nella gestione della Dichiarazione Iva non ci sono pulsanti per visualizzare il dettaglio di VF29. 
 

 
 

È disponibile invece un pulsante per modificare il campo VF29/4. 

Posizionare il cursore nel campo VF29/4. 

Nella barra dei pulsanti: cliccare sul pulsante Shift F8 (Sblocca campo). 
 

      
 

 Ora si può modificare l’importo.  

Fine.  
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Controllo Sogei. VX Modulo 1  
Il controllo Sogei della dichiarazione Iva segnala questa informazione: 

============================= 
              Dichiarazione relativa a: CODICE FISCALE 

(*) 

Quadro VX  Modulo 1 

Importo da riportare - in detrazione o in compensazione  - Attenzione: la 

compensazione mediante modello F24 dei crediti d’imposta maturati a partire dal 

2019, per importi superiori a 5.000 euro annui, è effettuabile solo a partire 

dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui 

detti crediti emergono. [art. 3 DL 124/2019, ris. n. 110/2019]. Restano fermi 

gli obblighi di apporre il visto di conformità sulla predetta dichiarazione 

(art. 3, DL 50/2017). 

 Valore dichiarato:             7837 

 

La dichiarazione può essere trasmessa. 

============================= 

Non ci sono errori. L’Agenzia segnala che il credito superiore a 5.000 euro si potrà utilizzare a 

partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 

Il programma gestisce questa situazione: infatti utilizzerà il credito solo nelle deleghe con data 

valuta 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione iva. 

 

 

 

 

Stampa impegno alla trasmissione telematica 
La stampa in oggetto si può fare selezionando la voce indicata in figura. 

Dal menu principale selezionare Modelli dichiarativi e poi “St. impegno alla trasmissione”. 
 

 
 

Nella videata che appare selezionare intermediario, data impegno, ditta, ecc. 
 

 
 

La stampa si può richiedere anche più volte. 

Fine. 
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Stampa attestazione tenuta contabilità 
La stampa in oggetto si può fare selezionando la voce indicata in figura. 

Dal menu principale selezionare Modelli dichiarativi e poi “Attestazione tenuta contabilità.” 
 

 
 

Nella videata che appare selezionare ditta, registri, ecc. 
 

 
 

La stampa si può richiedere anche più volte. 

Fine. 

 

 


