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DICHIARAZIONE IVA 2006: MODELLI E STRUMENTI ON LINE
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'Agenzia delle entrate ha diffuso le bozze di modelli e istruzioni per le dichiarazioni IVA 2006.
I termini di presentazione non sono modificati: il modello Iva/2006 dovrÃ  essere presentato entro il 31
ottobre in via telematica, o entro il 31 luglio in banca o posta. 
Il modello VR per il rimborso del credito puÃ² essere presentato dal 1Â° febbraio al concessionario della
riscossione.
Le novitÃ  sono poche e segnaliamo le principali:
Informazione sull'acconto IVA. Viene ripristinata la richiesta di indicazione dell'importo dovuto a titolo di
acconto di dicembre (soppressa dall'anno 2000). Nel rigo VH13 si dovrÃ  indicare l'importo dell'acconto
dovuto, anche se non versato.
Quadro VT - ripartizione delle vendite tra clienti titolari e non titolari di partita Iva. Eâ€™ confermato anche
questâ€™anno che la ripartizione delle vendite tra clienti titolari e non titolari di partita Iva riguarda solo le
operazioni imponibili. Per quanto concerne la suddivisione per regione le istruzioni prevedono che â€œi
contribuenti (...) potranno ripartireâ€• il dato complessivo su base regionale.
Preavvisi di irregolaritÃ . Nella dichiarazione Iva 2006 Ã¨ prevista la possibilitÃ  di optare affinchÃ© le
richieste di chiarimenti in relazione agli esiti della liquidazione siano inviate con mezzi telematici
all'intermediario che ha presentato la dichiarazione. In tal caso, il termine di trenta giorni per l'eventuale
pagamento bonario con la riduzione della sanzione decorrerÃ  dal sessantesimo giorno successivo a quello
di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.
Vi segnaliamo che anche questâ€™anno abbiamo pubblicato il documento:

IVA: lettera ai clienti di richiesta dati per Comunicazione e Dichiarazione

Modello di lettera da inviare ai clienti per la richiesta dati per Comunicazione annuale e Dichiarazione IVA
da presentare nel 2006 (periodo d'imposta 2005). La lettera contiene anche check list e prospetti di
"quadratura". In formato MSWord.

Vi ricordiamo che è disponibile sul nostro sito internet, anche un servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca
QUI per accedere).
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