
Invio 03 

NUOVO ADEMPIMENTO IVA 2011 . 

La legge finanziaria 2011 e le norme ad essa collegate, non prevedono grosse novità in campo 
fiscale per i contribuenti in generale e ancor meno per il Condominio, escludendo, ovviamente, la 
proroga dell’ agevolazione del 55% fino al 31/12/2011 e dell’ allungamento in 10 anni della relativa 
detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. 

Ciò che, viceversa, deve essere considerata una novità, e di non poco conto per gli adempimenti 
conseguenti, è quella relativa all’ obbligo di comunicazione delle operazioni superiori ad € 3000,00. 

Specifichiamo subito che i soggetti obbligati a tale adempimento sono tutti i soggetti passivi IVA, 
intendendo per tali le imprese sotto qualsiasi forma e i lavoratori autonomi 

 I CONDOMINI , in quanto non soggetti IVA, SONO ESCLUSI dal nuovo adempimento. 

Sono viceversa pienamente coinvolti gli Amministratori di condominio in quanto lavoratori 
autonomi purchè, però, soggetti passivi IVA. Tale precisazione è doverosa in quanto, per lo 
svolgimento di questa attività, qualche amministratore (all’ inizio della professione e con solo uno-
due condomini) potrebbe aver inquadrato il lavoro quale assimilato al dipendente  (come per altro 
previsto anche dalle istruzioni dell’ Agenzia delle Entrate pag. 10 della guida n. 6/2007). 

Fatte le giuste puntualizzazioni e con riferimento, quindi, alle sole attività con partita IVA, 
esaminiamo ora in cosa consiste il nuovo adempimento. 

La norma istitutiva dell’ obbligo in oggetto è il DL 78/2010 e consiste nell’ invio telematico della 
comunicazione delle operazioni IVA di importo da € 3000 e superiore, e con successivo 
provvedimento (22/12/2010) sono state definite le modalità, i termini e le relative procedure. 

Dei soggetti obbligati abbiamo già detto; delle operazioni da comunicare si specifica quanto segue: 

- Le operazioni sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sia rese che ricevute, per cui 
sia beni e servizi forniti dalle imprese e lavoratori autonomi a terzi (anche se privati), che 
beni e servizi che i terzi (solo soggetti IVA) forniscono a imprese o lavoratori autonomi. 

- Se l’ operazione è certificata da fattura, l’ importo interessato è € 3.000 o superiore ad esso, 
al netto di IVA; 

- Se l’ importo è certificato da scontrino o ricevuta fiscale, l’ importo oggetto della 
comunicazione è € 3.600 al lordo dell’ IVA; 

- L’ operazione soggetta a comunicazione, con i minimi sopra evidenziati, e sempre se messe 
in atto da imprese o lavoratori autonomi, riguarda anche se la stessa è “non imponibile” o 
“esente” dall’ IVA. 

Una particolare disposizione e che ci riguarda in modo trasversale è data dalla esclusione della 
comunicazione di tutte quelle operazioni già comunicate da altri soggetti all’ Anagrafe tributaria. 
Più precisamente se una operazione è fatta nei confronti di un Condominio, o è soggetta a ritenuta 
di acconto (4 o 20%) da parte del condominio stesso o della banca/posta (bonifico finalizzato al 
36% con Rit.acc. 10%) o non lo è; se l’ operazione è soggetta a ritenuta di acconto, la stessa sarà 
inserita nel modello 770 o del condominio o della Banca/posta, se non è soggetta a ritenuta d’ 



acconto, la stessa operazione sarà  inserita nel quadro AC dell’ Amministratore. In tutti questi casi, 
le operazioni non vanno “comunicate” da alcuno, in quanto altri, per scopi diversi hanno già messo 
l’ Anagrafe tributaria in condizioni di conoscere quei movimenti. La motivazione è che lo scopo 
della norma è quella che è l’ operazione a dover essere monitorata, al fine di risalire a chi l’ ha posta 
in essere: non ha importanza chi comunica, è importante che l’ operazione sia comunicata e se 
qualcuno lo fa, anche per scopi diversi, è perfettamente inutile cha la stessa notizia sia portata a 
conoscenza   da più soggetti. 

ATTENZIONE : non considerare possibile l’ inverso di quanto è stato appena detto e più nel 
dettaglio: se un soggetto IVA inserisce quella operazione nella propria “comunicazione”, e in base 
alla disposizione precedente (la comunicazione fatta da altri libera da ogni ulteriore 
comunicazione), né il condominio, né l’ Amministratore possono omettere di compilare il modello 
770 o il modello AC, in quanto questi sono regolati da norme diverse e non sostituibili con altre se 
non specificatamente disciplinate. 

Passiamo quindi ai termini previsti per l’ invio, che, si ripete, sarà solo telematico. 

La scadenza è il 30 Aprile dell’ anno successivo al quale le operazioni sono state poste in essere. 

Poiché la norma istitutiva porta l’ anno 2010, la comunicazione riguarda anche quella annualità ma 
limitatamente alle operazioni certificate da fattura (sono escluse quindi le operazioni avallate da 
scontrini o ricevute fiscali di qualsiasi somma) e per importi pari o superiori a € 25.000,00. Solo per 
l’ anno 2010 il termine di spedizione è fissato entro il 31/10/2011 

Per le operazioni fatte o ricevute nell’ anno 2011, i termini sono i seguenti: 

- Per le operazioni certificate da fatture e per importi pari o superiori ad € 3000, termine di 
spedizione è il 30 Aprile 2012; 

- Per le operazioni messe in atto dall’ 1/1 al 30/4/2011 e non certificate da fatture, l’ obbligo 
non sussiste; 

- Per le operazioni messe in atto dall’ 1/5 al 31/12/2011, certificate da scontrino/ricevuta 
fiscale e di importo superiore ad € 3.600 il termine di comunicazione  è il 30 Aprile 2012. 

Altro fattore importante è il momento da prendere a base della comunicazione: tale momento 
coincide con quello della registrazione dell’ operazione sui registri IVA o, in mancanza, il momento 
in cui la stessa operazione è considerata effettuata (consegna, spedizione, pagamento del 
corrispettivo ecc). 

Poiché l’ errore è sempre possibile, una comunicazione errata può essere oggetto di un’altra 
sostitutiva, purchè l’ invio avviene entro 30 giorni del termine previsto per quella principale. 

Ma cosa bisogna inserire nella comunicazione ? 

La comunicazione deve contenere: 

- l’ anno di riferimento,  
- la partita IVA  
- le generalità (cognome, nome luogo e data di nascita, sesso, domicilio fiscale) se persona 

fisica, denominazione, ragione sociale, domicilio fiscale e generalità del rappresentnte. 



- i corrispettivi dovuti  

Se dovesse mancare la partita IVA, è necessario mettere il Codice fiscale del cedente o del 
cessionario: in questo caso l’ obbligo ricade sulla controparte (soggetto IVA). 

Si ricorda che la omessa comunicazione o la comunicazione incompleta o con dati non 
veritieri, è soggetta a sanzione da € 28 a € 2.65. 

Come inizio del 2011 non possiamo lamentarci !! 

GARDONE VT ,lì 21 Gennaio 2011 

 

                                                                                     CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 

   

   

 

 


