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La stretta sulle compensazioni

 Finanziaria 2007 (art.1 L.296/06)

 Comunicazione preventiva per compensazioni >10.000 €

 D.L. 185/2008 (Anticrisi ?)

 Sanzione dal 100% al 200% per utilizzo crediti inesistenti

 D.L. 5/2009 (Anticrisi ??)

 Sanzione del 200% per utilizzo crediti inesistenti >50.000 €

 D.L. 78/2009 (Anticrisi ???)

 Divieto di definizione agevolata (1/4 entro 60 giorni)

 Nuove regole sulle compensazioni IVA
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Nuove regole sulle compensazioni IVA

Compensazioni per 
importi inferiori a 10.000 
euro annui

Compensazioni per importi 
compresi tra 10.000 e 
15.000 euro annui

Compensazioni per importi 
superiori a 15.000 euro 
annui

Crediti IVA 
risultanti dalla 
dichiarazione 

annuale

Vecchie regole:

nessun obbligo di 
presentazione preventiva 
di dichiarazione, né di 
visto di conformità

Nuove regole:

Compensazione dal giorno 
16 del mese successivo 
alla presentazione della 
preventiva dichiarazione 
IVA (da febbraio 2010), 
senza visto di 
conformità.

Nuove regole:

Compensazione dal giorno 
16 del mese successivo 
alla presentazione della 
preventiva dichiarazione 
IVA, con visto di 
conformità.

Crediti IVA 
ammissibili al 

rimborso 
infrannuale

Vecchie regole:

Compensazione dal 1 
giorno del trimestre 
successivo, previa 
presentazione 
dell’istanza (modello TR), 
senza visto di 
conformità.

Nuove regole:

Compensazione dal giorno 
16 del mese successivo 
all’invio dell’istanza (giorno 
16 del secondo mese 
successivo al trimestre), 
senza visto di 
conformità.

Nuove regole:

Compensazione dal giorno 
16 del mese successivo 
alla presentazione 
dell’istanza, con visto di 
conformità.
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Nuove date rilevanti per le compensazioni

16 MARZO Credito risultante dalla  dichiarazione 
IVA annuale

16 MAGGIO Credito 1° trimestre risultante dal   
modello TR

16 AGOSTO Credito 2° trimestre

16 NOVEMBRE        Credito 3° trimestre
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Nuove modalità di presentazione della 
dichiarazione IVA a credito

DICHIARAZIONE
IVA A CREDITO 
SENZA LIMITE 

D'IMPORTO

SE LA 
DICHIARAZIONE IVA 

E' PRESENTATA 
ENTRO IL MESE DI

FEBBRAIO

ESONERO DELLA
PRESENTAZIONE 

DELLA 
COMUNICAZIONE
ANNUALE DATI IVA

IN FORMA UNIFICATA:
MODELLO UNICO

IN FORMA AUTONOMA: 
DICHIARAZIONE IVA 

PRESENTABILE 
DAL 1° FEBBRAIO 
AL 30 SETTEMBRE



5

Il credito Iva e la sua destinazione: 
l’esempio delle diverse situazioni

SENZA LIMITAZIONI OCCORRE L’INVIO DEL MODELLO SCATTA L’OBBLIGO DEL VISTO

CASO 1

• Credito IVA anno 2009: 9.500 €
• Libero utilizzo in compensazione già 
dal mese di gennaio

CASO 2

• Credito IVA anno 2009: 18.000 €
• Libero utilizzo in compensazione già 
dal mese di gennaio per 10.000 €

• Riporto quota eccedente di 8.000 €
nelle liquidazioni periodiche del 2010

CASO 1

• Credito IVA anno 2009: 14.500 €
• Dichiarazione IVA trasmessa nel 
mese di febbraio

• Libero utilizzo in compensazione dal 
16 marzo (nessuna compensazione a 
gennaio e febbraio)

CASO 2

• Credito IVA anno 2009: 14.500 €
• Dichiarazione IVA trasmessa nel 
mese di marzo

• Libero utilizzo in compensazione dal 
16 aprile (nessuna compensazione a 
gennaio, febbraio e marzo)

CASO 1

• Credito IVA anno 2009: 30.000 €
• Dichiarazione IVA trasmessa nel 
mese di febbraio, con apposizione 
del visto

• Libero utilizzo in compensazione dal 
16 marzo

CASO 2

• Credito IVA anno 2009: 30.000 €
• Dichiarazione IVA trasmessa nel  
mese di marzo, con apposizione del 
visto

• Libero utilizzo in compensazione dal 
16 aprile
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La compilazione della dichiarazione

Sono diverse le 
modalità di 
utilizzo del 
credito IVA da 
compensare in 
relazione agli 
importi

LE TRE NUOVE FASCE CREATE DALLA PROCEDURA DI CONTROLLO DEI CREDITI IVA COMPENSABILI

Compensazione libera

A compensazione 10.000

A riporto 30.000

Si attende la dichiarazione

A compensazione 15.000

A riporto 25.000

La dichiarazione con visto

A compensazione 30.000

A riporto 10.000
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Conseguenze delle nuove regole

Contrasto all’utilizzo in compensazione di crediti  IVA non esistenti

Fino a 10.000 Da 10.000 a 15.000 Oltre 15.000

Nessun 
impatto

Compensazione solo dopo la 
presentazione della dichiarazione o 
della istanza

Compensazione solo dopo la 
presentazione della dichiarazione 
munita del visto di conformità

Impatto finanziario
per il ritardo nell’utilizzo del credito
_________________

Uso dei servizi telematici dell’Agenzia

Nessuna Impatto finanziario
per il ritardo nell’utilizzo del credito
_________________

Costo derivante dalle procedure 
necessarie per l’apposizione del visto
_________________

Uso dei servizi telematici dell’Agenzia

RICADUTE

EFFETTI SULLE COMPENSAZIONI (importi annui)

L’OBIETTIVO
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Principali novità

 Obbligo di apposizione del visto di conformità 

(art. 35, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/97):

 Soggetti abilitati al rilascio;

 Controlli da effettuare.

 Utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la 
compensazione orizzontale di crediti IVA superiori a 
10.000 euro
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Visto di conformità: soggetti abilitati al 
rilascio

 CAF imprese (art. 35, co. 1, lett. a);

 Professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle 
dichiarazioni (art. 35, co. 3);

 Soggetti incaricati del controllo contabile (art. 2409-bis 
c.c.).

PROPOSTE

Estensione anche ai CAF dipendenti ?
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Visto di conformità: controlli da effettuare (1)

 Il rilascio del visto di conformità comporta (art. 2, co. 
2, DM n. 164/99):

a) la verifica della regolare tenuta e conservazione 
delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle 
imposte sul valore aggiunto (e delle imposte sui 
redditi); 

b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti 
nella dichiarazione alle risultanze delle scritture 
contabili e di queste ultime alla relativa 
documentazione.
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Visto di conformità: controlli da effettuare (2)

 Per le imprese soggette al controllo contabile di cui 
all’art. 2409-bis c.c., i controlli richiesti per il visto 
possono essere effettuati dal revisore (o dal collegio 
sindacale) o da soggetti abilitati.

 Per le imprese non soggette a tale controllo, 
necessario il ricorso ai soggetti abilitati (professionisti 
o CAF imprese).
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Visto di conformità: spunti di riflessione

 I professionisti incaricati dell’apposizione del visto 
appaiono preoccupati dalla misura per la necessità di 
effettuare maggiori adempimenti e per l’obbligo di 
stipulare una assicurazione con massimale 
proporzionato al numero di visti rilasciati e, comunque, 
con massimale non inferiore a circa un milione di euro 
(art. 22 “Garanzie” , DM n. 164/99). 

 Tali maggiori oneri saranno traslati sulle imprese.

 Controlli formali necessari per l’apposizione del visto 
non sembrano in grado di raggiungere l’obiettivo di 
contrastare le frodi realizzate con compensazioni 
indebite dei crediti IVA.
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Utilizzo servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate per le compensazioni

 I contribuenti dovranno effettuare compensazioni dei 
crediti IVA per importi superiori a 10.000 euro 
avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate.

Complessità nella gestione dei pagamenti 
telematici delle imposte per i contribuenti che 

utilizzano i servizi di home banking.
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Proposte di modifica

 Previsioni di soglie più elevate per contribuenti in 
fisiologica (e non patologica) situazione di credito 
(come ad esempio per i subappaltatori nel settore edile 
che beneficiano di più elevati limiti per il rimborso IVA, 
perché soggetti a reverse charge).

 Esclusione dalla necessità di ottenimento del visto di 
conformità per i soggetti esonerati dall’obbligo di 
presentazione della garanzia per i rimborsi IVA (c.d. 
“contribuenti virtuosi”, art. 38-bis, co. 7, DPR n. 
633/72).
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Proposta operativa

IL CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL

offre

in convenzione il servizio di apposizione del 
visto di conformità sulle dichiarazioni IVA

Le imprese che tengono in proprio la 
contabilità IVA e predispongono la 

dichiarazione IVA

CHI PUO’ RICHIEDERE
IL SERVIZIO?


