
Allegato A) 

Procedure di verifica richieste 

1. Verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini  
dell’imposta sul valore aggiunto:  
 accertamento con riferimento ai registri IVA, della tempestività nell’aggiornamento e della regolare 

numerazione (art. 2215 C.C.);  
 accertamento della regolare tenuta dei suddetti registri anche mediante la verifica di un numero limitato di 

operazioni;  
 verifica che la Società tenga i suddetti registri IVA secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in 

bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine (art. 2219 C.C.).  
 

2. Interviste con la direzione amministrativa e finanziaria della Società, al fine della comprensione dell’origine del 
credito risultante  nel Prospetto del credito IVA alla data di riferimento [nella Dichiarazione IVA] e, qualora ritenuto 
necessario nelle circostanze, eventuale acquisizione di riscontri documentali. Nell’ambito di tale analisi svolgimento 
di indagini sulla sussistenza delle fattispecie di seguito indicate:  
 presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e 

sulle importazioni;  
 presenza di operazioni non imponibili;  
 presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;  
 presenza di operazioni non soggette all’imposta;  
 operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.  

 
3. Verifica della documentazione rilevante ai fini IVA relativa alle eventuali operazioni di acquisto rilevanti ai fini IVA 

che presentino individualmente un’imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta riferita 
al periodo di imposta. Conservazione nelle carte di lavoro della relativa documentazione.  

 
4. Qualora il credito IVA risulti superiore all’importo del fatturato, verifica integrale della corrispondenza della 

documentazione di supporto ai dati esposti nelle scritture contabili afferenti il credito IVA. 
  
5. [APPLICABILE SOLO SE DISPONIBILE LA DICHIARAZIONE IVA] Verifica della correttezza formale e 

della coerenza interna della Dichiarazione IVA. Nell’ambito di tale esame, verifica della correttezza formale dei 
calcoli utilizzati per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, in presenza di regimi o metodi particolari 
(per esempio: pro-rata). 

 
6. Riscontro dei dati esposti  nel Prospetto del credito IVA alla data di riferimento [nella Dichiarazione IVA] con le 

scritture contabili ed i registri IVA e verifica della correttezza aritmetica dei conteggi riflessi  nel Prospetto del credito 
IVA alla data di riferimento [nella Dichiarazione IVA] per la determinazione del credito IVA. [Verifica del corretto 
riporto nella Dichiarazione IVA del Credito IVA residuo]. 

 
7. Verifica della corrispondenza del codice di attività economica [indicato nella Dichiarazione IVA] rispetto all’attività 

svolta dalla Società, anche attraverso riscontro con evidenze documentali (fatture attive e fatture passive). 
 


