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Oggetto:  Disponibilità dei dati relativi alle oper azioni imponibili Iva verso consumatori 

finali e le relativa imposta suddivisi per Regione o Provincia Autonoma 
(quadro VT della dichiarazione Iva).  

 
 
Egr. Direttore, 

 
come è noto a far data dalla dichiarazione Iva 2006 la compilazione del quadro VT,  

finalizzato alla separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei 

confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva, ha assunto carattere di 

obbligatorietà. 

 

 

 

Più precisamente, nei righi da VT2 a VT22, è obbligatoria la ripartizione per Regione o 

Provincia Autonoma delle operazioni imponibili effettuate nei confronti dei consumatori finali e della 



 
 

 

relativa imposta. Ciò al fine di consentire una sorta di monitoraggio della ripartizione territoriale 

dell’Iva, in vista del cosiddetto federalismo fiscale. Tuttavia, nelle statistiche sulle dichiarazioni Iva 

disponibili sul sito internet del Dipartimento da Lei diretto, vengono resi noti soltanto i dati relativi 

alle “distribuzione delle operazioni imponibili verso i consumatori finali per sezioni di attività” e la 

“composizione percentuale” sia del numero di operazioni per destinatario che dell’ammontare delle 

operazioni imponibili. In altri termini, è possibile prendere visione solo di alcuni dati rilevati dal Rigo 

VT1, ma non quelli rilevabili dai righi da VT2 a VT22 e cioè l’ammontare delle operazioni imponibili 

verso consumatori finali e la relativa imposta suddivise per Regione o Provincia Autonoma.  

 

Le scriventi Organizzazioni sono a richiedere la disponibilità dei citati dati, suddivisi per 

Regione o Provincia Autonoma, ritenendo, in via generale, che tali informazioni siano utili per 

comprendere appieno il sistema fiscale del nostro Paese.    

 

Certi della sensibilità alle istanze della piccola e media impresa e dell’attenzione che sarà 

posta alla presente, l’occasione è gradita per porgerLe i più cordiali saluti. 
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