
I dati relativi alle operazioni svolte nell’anno n dalla TECNOLIME s.p.a. di Carrara, produttrice di
marmi e graniti, sono i seguenti:

operazioni imponibili € 1.450.000,00

operazioni non imponibili € 320.000,00

operazioni esenti € 150.000,00

operazioni escluse € 700,00

acquisti € 740.000,00

Determinare, descrivere ed elencare, impostando un percorso logico, gli obblighi ai quali

l’azienda è tenuta ai fini fiscali, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

Il caso aziendale  

La “TECNOLIME s.p.a.”

Soluzione del caso aziendale
Posto che è il D.P.R. 633/72 a regolare gli obblighi in
tema di fatturazione, registrazione e liquidazione
dell’IVA, per comprendere quali sono gli obblighi e le
eventuali opzioni di cui l’azienda può avvalersi occor-
re procedere, innanzi tutto, all’esame del tipo di atti-
vità svolta; successivamente sarà possibile determi-
nare in quale categoria di contribuenti essa rientra.
Il percorso logico da seguire può essere il seguente:

1. associare l’oggetto dell’attività aziendale ai do-

cumenti che devono essere emessi in relazione
alle vendite;

2. determinare il volume annuo d’affari dell’a-
zienda, al fine di individuare gli adempimenti

da assolvere in materia di registrazione e di pe-
riodicità delle liquidazioni e dei versamenti
d’imposta;

3. combinare le informazioni di cui ai punti 1 e 2
(oggetto dell’attività e volume d’affari), al fine di
determinare la categoria del contribuente, cioè
il regime IVA di appartenenza;

4. collegare la categoria del contribuente agli obbli-
ghi riguardanti:

• la contabilità IVA;

• la periodicità delle liquidazioni dell’impo-

sta e dei relativi versamenti.



Nel caso della TECNOLIME s.p.a., abbiamo:

1. Oggetto dell’attività e documenti da emettere

Oggetto dell’attività Documentazione Opzioni per la fatturazione
delle vendite

produzione di marmi e graniti, fattura fatturazione immediata
cessione ad aziende o fatturazione differita, 
edili e alla grande con possibilità di emettere fatture
e media  distribuzione cumulative nei confronti di clienti

abituali, con i quali si hanno
frequenti rapporti commerciali

2. Determinazione del volume d’affari

Aggregati Aggregati utili Tipo di Importi
disponibili da considerare elaborazione

operazioni imponibili operazioni imponibili somma 1.450.000,00
operazioni non imponibili operazioni non imponibili somma 320.000,00
operazioni esenti operazioni esenti somma 150.000,00
operazioni escluse 

VOLUME D’AFFARI € 1.920.000,00

3. Determinazione della categoria di contribuente

Volume d’affari Tipo di attività Tipo

superiore a un miliardo industriale (altre attività) contribuente ordinario

PARTE SECONDA I moduli del terzo volume

È ora possibile elencare gli adempimenti IVA imposti
dalla normativa alla TECNOLIME s.p.a.

I registri IVA che la società deve tenere sono:

• il Registro delle fatture emesse, sul quale vanno
annotate tutte le operazioni imponibili, non im-
ponibili ed esenti;

• il Registro degli acquisti, sul quale devono inve-
ce essere annotate le fatture di acquisto e le bol-
lette doganali di importazione.

La TECNOLIME s.p.a., inoltre:

• effettua 12 liquidazioni IVA mensili accompa-
gnate dai relativi versamenti, che devono essere
eseguiti entro il giorno 16 del mese successivo a

quello cui la liquidazione si riferisce, se nel perio-

do considerato l’IVA riscossa sulle vendite risulta

superiore a quella corrisposta sugli acquisti;

• presenta altrettante dichiarazioni mensili, sul-

l’apposito modello approvato con Decreto del Mi-

nistero delle finanze;

• presenta una dichiarazione annuale, prece-

duta dall’eventuale versamento a conguaglio del-

l’imposta ancora dovuta;

• deve versare entro il 27 dicembre di ciascun anno

un acconto dell’88%, calcolato sul versamento ef-

fettuato relativamente al mese di dicembre del-

l’anno precedente.

4. Adempimenti riguardanti la contabilità IVA


