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1. PREMESSA 
 Ad integrazione della nostra circolare n.19 del 7 c.m., Vi illustriamo le ultime precisazioni 
fornite dall’Agenzia delle Entrate. 
 
1.1 PROVVEDIMENTO ATTUATIVO 
 Con il provv. Agenzia delle Entrate del 21.11.2012 sono state stabilite: 
• le modalità per esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per 
cassa; 
• la durata dell’opzione; 
• le modalità di revoca dell’opzione. 
 
2. ESERCIZIO DELL’OPZIONE 
 L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa: 
• si desume dal comportamento concludente  del contribuente; 
• deve però essere successivamente comunicata  all’Agenzia delle Entrate. 
 Non è invece previsto alcun obbligo di comunicazione preventiva. 
 
2.1 EFFICACIA DELL’OPZIONE 
 L’opzione ha effetto per tutte le operazioni  attive e passive poste in essere dal cedente 
o prestatore (salve le previste esclusioni). 
 
3. COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENT RATE 
 L’opzione per l’IVA per cassa deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate: 
• secondo le modalità stabilite dal DPR 10.11.97 n. 442 (comportamento concludente); 
• mediante compilazione del quadro VO  della dichiarazione IVA  relativa all’anno in cui è 
esercitata, da presentare nell’anno successivo. 
 Pertanto: 
• se l’opzione è esercitata dall’1.12.2012, deve essere comunicata con il quadro VO della 
dichiarazione IVA 2013 (relativa al 2012); 
• se l’opzione è esercitata dall’1.1.2013, deve essere comunicata con il quadro VO della 
dichiarazione IVA 2014 (relativa al 2013). 
 
3.1 INIZIO ATTIVITÀ 
 Tali modalità si applicano anche in caso di opzione per il regime dell’IVA per cassa sin 
dall’inizio dell’attività. 
 In caso di inizio attività, pertanto, l’opzione andrà comunicata in sede di presentazione 
della dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività. 
 
3.2 DICHIARAZIONI IVA TARDIVE 
 Viene stabilito che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il 
ritardo, sono considerate valide  le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale IVA 
presentata entro 90 giorni dalla scadenza  del termine. 
 Tuttavia, poiché la validità dell’opzione è collegata unicamente al comportamento 
concludente e il ritardo o l’omissione della comunicazione dell’opzione effettuata non inficia 
la sua validità ma comporta solo l’applicazione della sanzione amministrativa da 258,00 a 
2.065,00 euro, sembra doversi ritenere che: 
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• se la dichiarazione IVA e il relativo quadro VO con l’indicazione dell’opzione esercitata 
sono presentati entro 90 giorni, sia applicabile solo la sanzione per la tardiva presentazione 
della dichiarazione IVA; 
• se, invece, la dichiarazione IVA e il relativo quadro VO sono presentati dopo 90 giorni o 
non sono presentati affatto, siano applicabili: 
– sia la sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione IVA (la dichiarazione 
IVA presentata dopo 90 giorni è comunque considerata omessa); 
– sia la sanzione per la tardiva od omessa comunicazione dell’opzione. 
Esempio 
 Se, ad esempio, l’opzione per l’IVA per cassa viene esercitata a decorrere 
dall’1.12.2012, la dichiarazione IVA 2013 (relativa al 2012), contenente la comunicazione 
dell’opzione, potrà essere validamente presentata entro il 30.12.2013 (90 giorni dalla 
scadenza del 30.9.2013, considerando che il 29.12.2013 cade di domenica), ferme restando 
le sanzioni amministrative per il ritardo nella presentazione della dichiarazione IVA (che 
possono essere oggetto di ravvedimento operoso). 
 
4. DURATA DELL’OPZIONE 
 L’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’IVA per cassa per almeno un 
triennio , salva l’ipotesi di cessazione del regime a seguito del superamento della soglia di 2 
milioni di euro di volume d’affari. 
 
4.1 ANNO 2012 
 Se l’opzione è esercitata dall’1.12.2012, l’anno 2012 è considerato come primo anno di 
applicazione ai fini del computo del triennio. 
 Pertanto, l’esercizio dell’opzione dall’1.12.2012 comporta l’applicazione del regime 
almeno fino al 31.12.2014 (salvo superamento della suddetta soglia). 
 
4.2 RINNOVO AUTOMATICO FINO A REVOCA 
 Decorso il triennio, l’opzione resta valida per ciascun anno  successivo, finché non venga 
revocata. 
 
5. REVOCA DELL’OPZIONE 
 La revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA per cassa: 
• si desume dal comportamento concludente  del contribuente (ritorno all’applicazione 
dell’IVA con le regole “ordinarie”); 
• deve essere comunicata  all’Agenzia delle Entrate mediante la compilazione del quadro 
VO della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è effettuata, da presentare nell’anno 
successivo. 
 Pertanto, se l’opzione è esercitata dall’1.12.2012 e, dopo il triennio minimo di 
permanenza nel regime prescelto, viene revocata a decorrere dall’1.1.2015, la revoca dovrà 
essere comunicata con il quadro VO della dichiarazione IVA 2016 (relativa al 2015). 
 
 Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. 
 
                 Studio dr. Renzo Gorini  


