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AGGIORNAMENTI LUGLIO 2015 PARTE II 

 

 VISTO DI CONFORMITA’ PER COMPENSAZIONI 
CREDITI IVA 

 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Visto di conformità - IVA 

Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, per 
importi superiori a € 15.000 annui, è necessario attendere il mese successivo a 
quello di presentazione della Dichiarazione ed, inoltre, è necessario il rilascio del 
visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. 

Inoltre, per i soggetti non a rischio che chiedono il rimborso del credito IVA, per 
importi superiori a € 15.000, è possibile non prestare la garanzia presentando la 
dichiarazione annuale munita del visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la 
regolarità contributiva. 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 

Modello IVA TR: split payment e visto di conformità inclusi 

L'Agenzia delle Entrate, in sede di approvazione del modello IVA TR, ha tenuto 
conto delle nuove ipotesi di applicazione del reverse charge, del meccanismo 
dello split payment nonché del rilascio del visto di conformità necessario per 
essere esonerati dalla presentazione di garanzie nell'ambito della richiesta di 
rimborsi. 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Regime di vantaggio per le attività intraprese nel 2015 

Lavoro – Modello 770: firmato il decreto di proroga 

Impresa – Credito d’imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo  
 

Scadenze dal 30 luglio al 14 agosto 2015 
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ADEMPIMENTI 
Visto di conformità per compensazioni crediti IVA 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 

78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 15.000 annui, è necessario 

attendere il mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione ed, inoltre, è necessario il 

rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. 

Inoltre, per i soggetti non a rischio che chiedono il rimborso del credito IVA, per importi superiori a € 

15.000, è possibile non prestare la garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di 

conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti 

patrimoniali e la regolarità contributiva. 

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono individuati dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, 

e sono: 

→ i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

→ i Consulenti del Lavoro; 

→ i periti, esperti tributari iscritti alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in 

possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di 

ragioneria; 

→ i responsabili dell’assistenza fiscale di un CAF imprese. 

  

Le novità per i rimborsi IVA 

Per i soggetti “non a rischio” che chiedono il rimborso del credito IVA, per importi superiori a € 15.000, 

è possibile non prestare la garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di 

conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti 

patrimoniali e la regolarità contributiva. 

 

Con la C.M. 32/E/2014 l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito  “il legislatore ha reso coerente la 

disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti compensabili”, evidenziando 

che: 

�  l’apposizione del visto di conformità è unica e ha effetto sia per la compensazione che per il 

rimborso, fermo restando che per quest’ultimo è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di 
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atto notorio attestante le condizioni di solidità patrimoniale e di regolare versamento dei 

contributi previdenziali e assicurativi; 

� il limite di € 15.000 va calcolato separatamente per la compensazione e per il rimborso. 

Così ad esempio, in presenza di un credito IVA chiesto in compensazione per € 10.000 ed a rimborso per 

ulteriori € 10.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi 

complessivamente la citata soglia. 

 

Regole generali per compensazione orizzontale 

La compensazione orizzontale del credito IVA annuale / trimestrale trova una serie di limitazioni 

collegate all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte / contributi 

/ premi dovuti dallo stesso. 

Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2014 utilizzato in compensazione 

“orizzontale” e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.  

In sostanza, le compensazioni IVA su IVA sono libere già a partire dal 01.01.2015. 

 

Utilizzo credito IVA 2014 

Compensazioni IVA su IVA (verticali o interne) Libere - dal 01.01.2015 

 

Diversamente, in presenza di un credito IVA 2014 pari a € 40.000, lo stesso può essere utilizzato in 

compensazione “orizzontale” (con imposte/contributi diversi dall’IVA) senza la necessità di presentare la 

dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000.  

 

In presenza di un utilizzo del credito IVA 2014 per importi pari o inferiori a € 5.000 non è prevista 

alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la 

compensazione dei crediti tributari/previdenziali. 

  

 

 

Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese 

successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015.  

Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà 

inoltre essere dotata del visto di conformità. 

 
Compensazioni orizzontali libere 

Fino ad euro 5.000,00 poteva essere 
utilizzato già dal 01.01.2015 
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Se il soggetto chiede il rimborso e intende anche compensare, il visto (o la sottoscrizione) è unico e vale 

sia per l’uno (rimborso) che per l’altra (compensazione), fermo restando che per i rimborsi ci vuole 

anche la dichiarazione sostitutiva (C.M. 32/E/2014). 

Tabella riepilogativa – I limiti alla compensazione orizzontale 

Utilizzo pari o 

inferiore  

a € 5.000 

Utilizzo in compensazione “orizzontale” senza la necessità di presentare la 

dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000. 

Fino a concorrenza del suddetto importo dunque il credito IVA 2014 era già 

utilizzabile a partire dal 01.01.2015. 

Utilizzo compreso 

tra € 5.000 ed 

€15.000,00 

Oltre 5.000 euro, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del 

mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015.  

Utilizzo superiore 

a € 15.000 

Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la 

dichiarazione doveva  inoltre essere dotata del visto di conformità. 

 

   Credito IVA 2014 17.000,00. 

� da utilizzare in compensazione orizzontale 5.000,00. 

In tale situazione il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2014 fino a € 5.000 già dal 

01.01.2015. 

Utilizzo credito IVA 2014 

Fino a 5.000,00 euro Dal 01.01.2015 

 

La possibilità di effettuare compensazioni orizzontali deve fare i conti con la preclusione generale 

sancita dall’art. 31 del D.Lgs. 78/2010.  

La richiamata disposizione prevede che le compensazioni orizzontali siano precluse fino a concorrenza 

dell’importo dei debiti, di ammontare superiore ad euro 1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e 

relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. 

 

Per poter sbloccare le compensazioni è necessario procedere al pagamento dei debiti 
scaduti, anche mediante compensazione. 
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Compensazioni orizzontali credito IVA 2014 nel 2015 

Come precedentemente accennato, il credito IVA 2014 può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” senza 

la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000.  

Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello 

di presentazione del mod. IVA 2015.  

 

Chi ha provveduto a presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 
02.03.2015 (il 28.02 è caduto di sabato) ha potuto anticipare l’utilizzo in 
compensazione del credito IVA. 

 

 

Si evidenzia che: 

� chi ha presentato la  Dichiarazione IVA entro il 28.02 poteva utilizzare il credito IVA già a partire dal 16.03; 

� diversamente, chi ha presentato la Dichiarazione IVA il 02.03.2015  poteva utilizzare il credito IVA solo a 

partire dal 16.04. 

Dichiarazione IVA autonoma presentata 

entro il 28.02.2015 

Utilizzo credito IVA 2014 in compensazione dal 16.03.2015 per importi 

superiori ad euro 5.000,00 e fino ad euro 15.000,00 

Dichiarazione IVA autonoma presentata 

il 02.03.2015 

Utilizzo credito IVA 2014 in compensazione dal 16.04.2015 per importi 

superiori ad euro 5.000,00 e fino ad euro 15.000,00 

 

 

Se la dichiarazione IVA è presentata all’interno del mod. UNICO è necessario 
attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito per 
importi superiori a € 5.000 annui. 

 

Con il provvedimento del 21 dicembre 2009 è stato precisato che le deleghe recanti   
compensazione orizzontale del credito IVA per importi superiori ad euro 5.000,00 e 
fino ad euro 15.000,00 possono essere presentate a partire dal 10° giorno successivo 

a quello di presentazione della dichiarazione. 
 

Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione deve inoltre essere 

dotata del visto di conformità. Dunque, per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, 

ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 15.000 annui, è 

necessario attendere il mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione ed, inoltre, è necessario il 

rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. 

   Credito IVA 2014 27.000,00. 

� Da utilizzare in compensazione orizzontale 17.000,00. 
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In tale situazione il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2014 fino a € 5.000 dal 01.01.2015.Per 

l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA superiore al predetto importo è necessaria la preventiva 

presentazione della dichiarazione IVA. Il contribuente deve 

richiedere l’apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA 

2014 per importi superiori a € 15.000. 

 

Utilizzo credito IVA 2014 

Fino a 5.000,00 euro Dal 01.01.2015 

Per importi 

eccedenti 5.000,00 

euro fino a 

15.000,00 euro 

� Dal 16.03.2015 se si è presentata la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 

28.02.2015; 

� Dal 16.04.20015 se si è presentata la dichiarazione IVA in forma autonoma il 

02.03.2015; 

� se la dichiarazione IVA è presentata all’interno del mod. UNICO è necessario 

attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il 

credito per importi superiori a € 5.000 annui. 

Per importi 

eccedenti 15.000,00 

euro 

Necessaria apposizione visto di conformità 

 

Soggetti abilitati e condizioni necessarie  

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità (individuati dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97)  sono: 

→ i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

→ i Consulenti del Lavoro; 

→ i periti, esperti tributari iscritti alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in 

possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di 

ragioneria; 

→ i responsabili dell’assistenza fiscale di un CAF imprese. 

Per le società di capitali che sono soggette al controllo contabile (art. 2409-bis c.c.) il visto di 

conformità può essere facoltativamente sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal 

professionista preposto al controllo contabile (che attesti l'esecuzione dei controlli previsti ex art. 

2,comma 2, DM n. 164/99). 

 

Per poter apporre il visto di conformità, devono essere soddisfatte alcune condizioni. 

Le scritture contabili devono essere tenute e la dichiarazione deve essere predisposta dal soggetto 

che appone il visto.  
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Come disposto dall’art. 23, D.M. n. 164/99, e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 

23.12.2009, n. 57/E, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta 

dal professionista abilitato anche quando sono tenute e predisposte: 

� direttamente dal contribuente; 

� da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggano la maggioranza assoluta 

del capitale sociale. 

 

Tali attività devono essere eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità del 
professionista abilitato. 

 

Nella Circolare n. 57/E, l’Agenzia delle Entrate consente al contribuente di “rivolgersi a un CAF imprese 

o a un professionista abilitato all’apposizione del visto”, nel caso in cui le scritture contabili siano 

tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità. 

In tal caso, il contribuente dovrà fornire al CAF imprese o al professionista abilitato la 
documentazione necessaria per consentire agli stessi di effettuare la verifica della 
conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione. 

 

Nella recente C.M. 32/E/2014, anche nel caso in cui il soggetto che tiene le scritture, astrattamente 

abilitato ad apporre il visto di conformità, sia oggettivamente impossibilitato,  il contribuente può 

“rivolgersi a un CAF imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto”, 

 

Se, in attuazione di specifiche disposizioni di legge o, per atto d’autorità, sia revocato l’incarico al 

soggetto tenuto al controllo contabile, il visto può essere apposto da un CAF imprese o da un 

professionista abilitato (ad esempio, sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile da parte 

di un commissario straordinario, nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria). 

In riferimento alle società di servizi, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E precisa 

che: 

� in presenza di più di 2 soci “tenuto conto che nessuno dei soci potrebbe possedere la 

maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la stessa sia posseduta da più 

professionisti che siano abilitati all’apposizione del visto di conformità”; 

� il requisito del possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale da parte dei 

professionisti abilitati “deve sussistere per l’intero periodo d’imposta e fino al rilascio 

del visto”. In mancanza di tale requisito temporale si configura un’ipotesi di tenuta delle 

scritture contabili da parte di un soggetto non abilitato al rilascio del visto con 

conseguente possibilità, per il contribuente, di rivolgersi ad un CAF imprese ovvero a un 

professionista abilitato. 
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Visto e polizza 

Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza assicurativa 

al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato al contribuente, anche di 

minima entità. 

 

A decorrere dal 13.12.2014, l’art. 6, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 175/2014, 
Decreto “Semplificazioni”, ha previsto l’aumento del massimale a 3 milioni di euro 

(in luogo del previgente limite di € 1.032.913,80). 
A tal fine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito delle novità introdotte dal Decreto “Semplificazioni” la polizza deve prevedere 

anche il completo risarcimento degli (eventuali) danni arrecati all’Erario commessi nello 

svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. 

 

Si ricorda che in caso di un visto “infedele” apposto su un mod. 730, al CAF - professionista abilitato è 

richiesto il pagamento di una somma pari all’imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al 

contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/73, ove l’errore non sia imputabile a quest’ultimo. 

Considerato il notevole rischio a cui è esposto l’intermediario, le compagnie di assicurazione evidenziano 

l’impossibilità di assicurare il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate direttamente ai 

professionisti collegato allo svolgimento della loro attività. 

La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale senza alcuna 
limitazione della garanzia a un solo specifico modello di dichiarazione 

Il massimale della polizza, come previsto dall’art. 6, DM n. 164/99, deve essere adeguato al 
numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle 
asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e non deve essere inferiore a 
3.000.000,00 
 

La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la 
società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la 
facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia 

La polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della 
stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del 
contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto 
assicurativo. 
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L’impossibilità delle compagnie assicurative di rinnovare le polizze assicurative, sta causando il blocco  

dell’iscrizione del professionista nell’apposito elenco per i soggetti abilitati al rilascio del visto di 

conformità.  

 

A nostro avviso, al fine di superare l’ostacolo, basta dichiarare alla DRE che 
l’assistenza fiscale è limitata al rilascio del visto di conformità per i crediti IVA e non 
coinvolge i modd. 730. 

 

Iscrizione nell’elenco certificatori 

Per poter rilasciare il visto di conformità il professionista deve risultare iscritto nell’apposito elenco dei 

soggetti abilitati tenuto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.   

La comunicazione da inviare per effettuare l’iscrizione deve contenere le seguenti informazioni: 

→ la richiesta di essere inserito nell’elenco centralizzato, dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti 

legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali; 

→ i dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita IVA; 

→ il domicilio e altri luoghi dove viene esercitata la propria attività professionale;  

→ la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di 

amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi delle quali il 

professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con 

l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. 

Alla comunicazione dovranno essere allegati: 

→ la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di 

appartenenza; 

→ la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti (art. 8, comma 1, D.M. n. 164/1999);  

→ la dichiarazione attestante il possesso dell’abilitazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, alla 

trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;  

→ garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere 

riservata all’attività di assistenza fiscale. 

In merito a quest’ultimo punto, si osserva che i professionisti già iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati, 

al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, l’iscrizione nello stesso devono far pervenire alla 

competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento se il 

premio è rateizzato. 

Sul tema, si segnalano i seguenti interventi. 

Tabella n. 1 -  Modalità operative invio rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di 

pagamento 

 



 

  STUDIO BAFUNNO 10 

 

Ente Procedure 

Nota DRE 

Lombardia  

del 12.2012 

L’invio può essere effettuato tramite raccomandata A/R ovvero tramite pec. La 

mancata trasmissione della prescritta documentazione sarà comunicata all’interessato, 

con invito alla regolarizzazione, prima della cancellazione dall’elenco per rinuncia dello 

stesso;  

Nota DRE 

Piemonte  

del 5.1.2012 

L’invio va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza tramite consegna a mano, 

raccomandata A/R, fax, e-mail / pec. In caso di inottemperanza entro il predetto 

termine il soggetto sarà cancellato per rinuncia all’iscrizione. 

 

Il mancato rispetto di tale temine comporterà che il professionista non potrà apporre il visto e sarà 

cancellato dall’elenco; tuttavia lo stesso può nuovamente iscriversi producendo una nuova e completa 

comunicazione ai sensi dell’articolo 21 del D.M. 164/99.  

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 24.2.2010: 

→ “tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti 

nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità a 

decorrere dalla data della comunicazione”. 

Controlli che il professionista deve effettuare 

Il rilascio del visto di conformità deve attestare la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con 

le risultanze della documentazione, ovvero la correttezza formale della dichiarazione nonché la 

regolarità delle scritture contabili. 

Tenendo presenti i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze nella Circolare 17.6.99, n. 134/E e 

dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E: 

� il controllo è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione 

dell’imponibile e dell’imposta, nonché nel riporto del credito dell’anno precedente; 

� il controllo implica la verifica: 

1. della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; 

2. della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture 

contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla 

documentazione; 

� l’attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un 
riscontro documentale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative 
rilevanti ai fini IVA. 

 
Per poter rilasciare il visto di conformità, è necessario porre in essere una serie di controlli e conservare 

una traccia del lavoro svolto. 
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Ai fini del rilascio del visto di conformità del credito IVA annuale, l’Agenzia delle Entrate richiede al 

“certificatore” l’esecuzione dei seguenti controlli: 

→ il controllo del codice attività; 

→ il controllo documentale; 

→ la conservazione della documentazione. 

Il professionista dovrà verificare che il codice attività indicato nella dichiarazione IVA annuale 

corrisponda con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella ATECO 2007. 

L’Agenzia delle Entrate ha individuato una serie di verifiche sufficienti per l’attestazione della corretta 

esecuzione dei controlli richiesti dal citato art. 2, comma 2.  

A tal fine, va verificata la sussistenza delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare il 

credito IVA, ossia la presenza: 

→ prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli 

acquisti e sulle importazioni; 

→ di operazioni non imponibili; 

→ di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili; 

→ di operazioni non soggette all’imposta; 

→ di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. 

 La Circolare n. 12/E precisa che: 

��  il “certificatore” deve specificare “quali fattispecie hanno generato l’eccedenza di imposta 

anche integrando la check-list con altre fattispecie idonee a generare l’eccedenza di 

imposta, in tale ottica, la prevalenza delle operazioni va considerata in funzione della capacità 

di generare il credito nel caso concreto […]”. 

La check-list delle fattispecie che possono aver generato il credito IVA fornita nella Circolare n. 57/E, 

va considerata esemplificativa e non esaustiva quindi, se necessario, va integrata dal soggetto che 

appone il visto con lo specifico caso analizzato. 

È necessario verificare l’integrale corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle 

scritture contabili nel caso particolare in cui il credito IVA “destinato dal contribuente all’utilizzo in 

compensazione” sia pari o superiore al volume d’affari.  

Diversamente, nei casi più frequenti, ossia qualora il credito IVA sia inferiore al volume d’affari, 

l’Agenzia ritiene sufficiente verificare la documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore 

al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta nell’anno.  

Si ritiene che tale ultimo riferimento vada inteso nel senso che il controllo va effettuato non solo per le 

fatture d’acquisto, bensì anche per le fatture emesse.  

E’ anche opportuno procedere al riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche (mensili/trimestrali) e 

dei relativi versamenti con quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale (quadri VH e VL). 

In presenza di un credito IVA formatosi in anni precedenti, è necessario procedere alla verifica 

dell’esposizione del credito nella dichiarazione presentata.  
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CHECK LIST 
VISTO DI CONFORMITA’- Compensazioni crediti IVA 

L’art. 10 del  DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 così come modificato dal DL n.16/2012, dispone che 
i contribuenti i quali intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a € 15.000 annui 
hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 
241/97, alla dichiarazione dalla quale emerge il credito, tenendo presente le istruzioni operative fornite dall’Agenzia 
delle Entrate, nelle Circolari 23.12.2009, n. 57/E e 12.3.2010, n. 12/E, per attestare la correttezza dell’esecuzione 
dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/99, si dà atto di seguito dell’attività di controllo svolta.  

Cliente: n. partita iva: 

  

Codice attività:  Descrizione attività: 

  

 SI NO NOTE 

Il codice attività indicato nel mod. IVA 2015 (quadro VA, rigo VA2) 
corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile? 

  

  

Il codice attività indicato nel mod. IVA 2015 (quadro VA, rigo VA2) 
corrisponde a quello riferito all’attività prevalente in base al 
volume d’affari? 

  

  

  
  
     

  

Tenuta scritture contabili obbligatorie ai fini IVA 

Direttamente dal professionista 

 

  

Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la 
maggioranza assoluta del capitale sociale, sotto il controllo e la responsabilità 
del professionista 

 

  

Direttamente dal contribuente, sotto il controllo e la responsabilità del 
professionista 

 

  

Direttamente dal CAF imprese 

 

  

Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza 
assoluta dalle associazioni che lo hanno costituito ovvero interamente dagli 
associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del 
CAF 

 

  

Da un soggetto che non può apporre il visto di conformità (il contribuente ha 
esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità 
dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale) 
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Le scritture contabili obbligatorie ai fini IVA sono tenute e conservate regolarmente 

 
SI NO   

Registro fatture emesse 

  

  

Registro corrispettivi 

  

  

Registro acquisti 

  

  

I dati esposti nel mod. IVA 2015 corrispondono alle risultanze delle 
scritture contabili obbligatorie ai fini IVA 

  

  

Controllo liquidazioni periodiche 

CONTRIBUENTE MENSILE 

    IMPORTO DATA VERSAMENTO 

gennaio-14 SALDO A DEBITO/CREDITO     

febbraio-14 SALDO A DEBITO/CREDITO     

marzo-14 SALDO A DEBITO/CREDITO     

aprile-14 SALDO A DEBITO/CREDITO     

maggio-14 SALDO A DEBITO/CREDITO     

giugno-14 SALDO A DEBITO/CREDITO     

luglio-14 SALDO A DEBITO/CREDITO     

agosto-14 SALDO A DEBITO/CREDITO     

settembre-14 SALDO A DEBITO/CREDITO     

ottobre-14 SALDO A DEBITO/CREDITO     

novembre-14 SALDO A DEBITO/CREDITO     

dicembre-14 SALDO A DEBITO/CREDITO     

    SI NO   

I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2015? 

  

  

 

  

 

CONTRIBUENTE TRIMESTRALE 

    IMPORTO DATA VERSAMENTO 

1° TRIMESTRE 2014 SALDO A DEBITO/CREDITO     

2° TRIMESTRE 2014 SALDO A DEBITO/CREDITO     

3° TRIMESTRE 2014 SALDO A DEBITO/CREDITO     

4° TRIMESTRE 2014/SALDO IVA 2014 SALDO A DEBITO/CREDITO     

    SI NO   
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I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2015? 

  

  

Al mod. IVA 2014 è stato apposto il visto di conformità? 

  

  

Ammontare del credito IVA 2013 risultante dal mod. IVA 2014 
regolarmente presentato in via telematica:     

Euro _____________ 

di cui richiesto a rimborso 
    

Euro _____________ 

di cui riportato nel 2014 
    

Euro _____________ 

    SI NO   

L’ammontare indicato a rigo VL8 del mod. IVA 2015 corrisponde al 
credito IVA 2013 riportato nel 2014? 

  

  

Ammontare del credito IVA 2013 utilizzato in compensazione “orizzontale” nel mod. F24? Euro _____________ 

    SI NO   

Tale importo corrisponde a quanto indicato a rigo VL9 del mod. IVA 
2015? 

  

  

Ammontare credito IVA 2014 risultante dal mod. IVA 2015 Euro _____________ 

  

Fattispecie che ha generato il credito IVA 

    SI NO   

Prevalenza operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a 
quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni? 

  

  

Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, ecc.)? 

  

  

Operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili? 

  

  

Operazioni non soggette all’imposta (artt. 7-ter / 7-septies)? 

  

  

Operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli? 

  

  

Il credito IVA 2014 è superiore al volume d’affari? 

  

  

Se si, è stata effettuata l’integrale verifica della corrispondenza tra la 
documentazione e i dati esposti nei registri IVA? 

  

  

Ammontare IVA detratta nel 2014? Euro _____________ 

Fatture acquisti / emesse da controllare con IVA superiore a (10% dell’IVA detratta nel 
2014)? 

Euro _____________ 
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Fatture acquisti verificate con IVA superiore a Euro ____________ 

Prot. reg. acquisti Fattura n./Fornitore Data 

        

Imponibile  IVA Totale 

          

Prot. reg. acquisti Fattura n./Fornitore Data 

        

Imponibile  IVA Totale 

          

Prot. reg. acquisti Fattura n./Fornitore Data 

        

Imponibile  IVA Totale 

          

Fatture emesse verificate con IVA superiore a Euro ___________________ 

Prot. reg. vendite Fattura n./Cliente Data 

        

Imponibile  IVA Totale 

          

Prot. reg. vendite Fattura n./Cliente Data 

        

Imponibile  IVA Totale 

          

Prot. reg. vendite Fattura n./Cliente Data 

        

Imponibile  IVA Totale 

          

Rimborso IVA 

    
S
I 

NO   

Per la richiesta di rimborso di importo superiore a € 15.000 è stata acquisita l’attestazione 
sostitutiva di atto notorio riguardante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e i 
versamenti contributivi ex art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c), DPR n. 633/72, rilasciata 
dal contribuente e la copia del documento d’identità del sottoscrittore? 

  

  

È stata acquisita l’attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la non sussistenza dei 
requisiti che qualificano le società di comodo, ex art. 30, comma 4, Legge n. 724/94, 
rilasciata dal contribuente e la copia del documento d’identità del sottoscrittore 

  

  

Tutti i controlli e le verifiche sopra rendicontate hanno dato esito positivo 

Data ___________________________ 

 

Firma professionista abilitato / 
responsabile fiscale CAF imprese 

  
___________________________ 
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DA SAPERE 
Modello IVA TR: split payment e visto di conformità inclusi 

 
di Ribacchi Emiliano – tratto da “Pratica Fiscale e Professionale”  

L'Agenzia delle Entrate, in sede di approvazione del modello IVA TR, ha tenuto conto delle 

nuove ipotesi di applicazione del “reverse charge”, del meccanismo dello “split payment” 

nonché del rilascio “del visto di conformità” necessario per essere esonerati dalla 

presentazione di garanzie nell'ambito della richiesta di rimborsi. 

Il rimborso IVA infrannuale, anche parziale, si riferisce ai crediti IVA maturati in ciascuno dei primi 3 

trimestri dell'anno; il credito relativo al quarto trimestre può essere invece chiesto a rimborso in 
sede di dichiarazione annuale. 
I contribuenti che intendono operare la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA 
trimestrale devono presentare, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, il 
Modello TR. 
In presenza dei relativi requisiti, in alternativa alla richiesta di rimborso è altresì possibile 
effettuare la compensazione; quest'ultima deve essere operata per l'ammontare massimo 
corrispondente all'eccedenza detraibile maturata nel trimestre di riferimento. 
 
In cosa consiste  

La richiesta di rimborso e/o compensazione si riferisce al credito maturato nel trimestre e non 
comprende l'eventuale credito del trimestre precedente. Per l'utilizzo in compensazione del credito 
IVA trimestrale per importi pari o inferiori a € 5.000 annui non è prevista alcuna limitazione alla 

compensazione e pertanto il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale 
di importo inferiore al predetto limite già dalla data di presentazione dell'istanza. 
La compensazione, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal giorno 

16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. 
Il predetto limite va calcolato distintamente a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale. 
 
Novità 

L'Agenzia delle Entrate ha approvato (cfr. provvedimento 20 marzo 2015) il nuovo modello IVA TR 
("Modello"), con le relative istruzioni, per la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del 
credito IVA trimestrale. Attraverso il Modello è possibile richiedere: 

- il rimborso oppure 
- la compensazione in F24 del credito IVA maturato nel primo, secondo o terzo trimestre 
dell'anno solare, indipendentemente dalla periodicità della relativa liquidazione (mensile o 
trimestrale). 

Il Modello è reperibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate e sostituisce quello 
precedente in uso ed è utilizzabile a partire dalle richieste relative al credito IVA del primo trimestre 

2015. 
La nuova versione recepisce, in particolare, le ultime novità introdotte nella disciplina IVA con 
particolare riguardo alla procedura dello split payment ed al rilascio del visto di conformità richiesto 
per l'esonero dalla garanzia in linea con le previsioni del c.d. Decreto semplificazioni fiscali (cfr. 
D.Lgs. n. 175/2014). 
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Split payment 

In relazione al c.d. "split payment", si rileva che la Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto un 
nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario, in base al quale l'imposta viene versata 
direttamente dall'Ente pubblico relativamente alle fatture da questo ricevute. Per gli acquisti di beni 
e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (vedasi infra per l'elenco), per i quali queste non 
siano debitori d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), 
l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione 
acquirente direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del 
corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Il meccanismo della scissione dei pagamenti si 
applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nei 
confronti di pubbliche amministrazioni. La disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle 
pubbliche amministrazioni, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste 
istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa. 
 
Il Modello, in questo contesto, ad esito del nuovo meccanismo in breve dinnanzi descritto, riconosce, 
in via prioritaria, il diritto al rimborso IVA annuale e trimestrale per i soggetti fornitori della pubblica 

amministrazione. In particolare, il rimborso per i contribuenti che effettuano operazioni nei confronti 
della Pubblica Amministrazione con il meccanismo dello split payment è attribuito in via prioritaria 

alle condizioni fissate dal D.M. 23 gennaio 2015 (come modificato dal successivo D.M. 20 febbraio 
2015), ossia nei limiti dell'ammontare complessivo dell'IVA applicata mediante lo split payment 
nell'annualità riferita al rimborso. 
 

Di seguito, in virtù di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E del 9 
febbraio 2015, l'elenco di enti pubblici cui potrebbe essere ricondotto l'ambito applicativo 
dello split payment 
  
Enti pubblici soggetti al meccanismo dello split payment (circ. n. 1/E/2015) 
- "Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico Pubblici"; 
- "Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona"; 
- "Aziende Sanitarie Locali"; 
- "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni Regionali"; 
- "Città Metropolitane"; 
- "Comuni e loro Consorzi e Associazioni"; 
- "Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni"; 
- "Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell'Ordine  
e della Sicurezza Pubblica"; 
- "Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado"; 
- "Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, musicale e Coreutica - AFAM"; 
- "Organi costituzionali e di Rilievo Costituzionale"; 
- "Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri e Avvocatura dello Stato"; 
- "Province e loro Consorzi e Associazioni"; 
- "Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni"; 
- "Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni"; 

- "Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici".  
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Tuttavia, considerato che il richiamo alle anzidette categorie non è stato ritenuto esaustivo dalla 
stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E/2015, tale documento di prassi evidenzia che 
laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi sull'applicabilità del meccanismo 
della scissione dei pagamenti, l'operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello 
all'Agenzia delle Entrate. 

  

Modello IVA TR 

 

Soggetti interessati 

I contribuenti possono richiedere il rimborso e/o la compensazione del credito IVA trimestrale (primo, 
secondo e terzo trimestre), prescindendo dalla periodicità di liquidazione che è stata utilizzata, a 
condizione che: 

- il credito IVA maturato sia di importo superiore ad euro 2.582,28 
- sia soddisfatto, nel singolo trimestre, uno dei seguenti requisiti, alternativi tra loro 

 
1) aliquota media : contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni 
attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicabili sugli acquisti e le 
importazioni. Il diritto al rimborso od all'utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se 
l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e le importazioni supera quella mediamente 
applicata sulle operazioni attive, maggiorata del10% , escludendo sia gli acquisti che le cessioni 
di beni ammortizzabili 
2) operazioni imponibili : contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non 
imponibili per un riporto superiore al25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni 
effettuate nello stesso periodo 
3) acquisto di beni ammortizzabili : contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti 
ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai2/3 del totale degli 
acquisiti e delle importazioni imponibili. Nella presente ipotesi la richiesta di rimborso o di 
utilizzo in compensazione può essere effettuata unicamente per l'imposta afferente gli acquisti 
di beni ammortizzabili del trimestre 
4) operazioni non soggette IVA (ex artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972) per un importo 
superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti 
passivi non stabiliti in Italia (e.g. lavorazioni relative a beni mobili materiali) 
5) soggetti non residenti identificati direttamente in Italia (ex art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972) 
ovvero con rappresentante fiscale in Italia, anche in assenza requisiti sopra indicati. 
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Attenzione 

La richiesta di rimborso e/o compensazione si riferisce solo al credito maturato nel trimestre e non 

può comprendere l'eventuale credito del trimestre precedente. 
 
Soggetti esclusi 

La presentazione del Modello è preclusa in presenza di un credito IVA maturato per un importo non 

superiore ad Euro 2.582,28. 
Risulta altresì preclusa tale forma di richiesta di rimborso o compensazione ai soggetti che non 
soddisfano, nel singolo trimestre, uno dei sopra citati requisiti. 
 
Procedure 

La presentazione del Modello deve avvenire esclusivamente in via telematica entro la fine del mese 
successivo al trimestre di riferimento; nel caso in cui il termine cada di sabato o in un giorno festivo, 
il termine medesimo è prorogato al primo giorno non festivo successivo. 
La trasmissione può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari 
abilitati. 
 
Oltre ai dati generali da riportare come di consueto neI frontespizio, sono previsti i quadri TA, TB, 

TC e TD che vanno utilizzati per indicare: 
- le operazioni attive (quadro TA), nel quale sono indicate le operazioni attive annotate o da 
annotare nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) per il trimestre di riferimento 
- le operazioni passive (quadro TB) in cui indicare gli acquisti e le importazioni imponibili 
annotati nel registro degli acquisti per il trimestre di riferimento 
- la determinazione del credito (quadro TC) 
- la sussistenza dei requisiti per il rimborso/compensazione ed altri dati (quadro TD). 

 
È altresì previsto il quadro TE che rappresenta il riepilogativo riservato all'ente o società controllante 
per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo. 
Il frontespizio ricomprenderà invece i dati identificativi del contribuente, il trimestre di riferimento 
nel quale è maturata l'eccedenza di imposta detraibile che si intende chiedere a rimborso e/o 
utilizzare in compensazione, il dichiarante se diverso dal contribuente, e dove deve essere apposta la 
sottoscrizione del contribuente ed i dati del soggetto incaricato alla presentazione del modello. 
 

STRUTTURA DEL MODELLO TR  

- Operazioni attive e passive: quadri TA e TB 

- Determinazione del credito : quadro TC 

- Riscontro dei requisiti : quadro TD 

 

Attenzione 

Il contribuente in possesso sia di un credito IVA annuale che di crediti IVA trimestrali, generati in due 

distinte annualità, potrà utilizzare in compensazione tali crediti (annuale/trimestrali) nello stesso 
anno solare, in quanto dispone di due diversi "plafond": 
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- il primo, riferito al credito annuale 
- il secondo, riferito ai crediti trimestrali. 

 
Trasmissione 

È opportuno precisare che per compensare crediti IVA (annuali o trimestrale) per importi superiori a 

euro 5.000 annui, è obbligatorio utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle 
Entrate (Entratel o Fisconline), mentre i soggetti che effettuano compensazioni di crediti inferiori a 
tale ammontare possono continuare ad utilizzare i servizi home-banking o remote banking (CBI), resi 
disponibili da istituti finanziari e poste Italiane. 
La trasmissione del Modello può essere effettuata esclusivamente per via telematica: 

- direttamente dal contribuente; 
- da parte degli intermediari abilitati. 

 
Compila 

Il Modello contiene le novità in materia di split payment e, in termini meramente compilativi, per 
l'erogazione del rimborso prioritario il contribuente deve indicare nel rigo TD8 il codice 6, riservato 
ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 
L'erogazione prioritaria del rimborso è riconosciuta per un importo non superiore all'ammontare 
complessivo dell'imposta applicata a tali operazioni effettuate nell'anno in cui si è determinata 
l'eccedenza d'imposta detraibile. Tale importo deve essere indicato nel campo 2 del detto rigo 
("Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter".). 
Si evidenzia, inoltre, che in merito al monitoraggio delle operazioni attive, si rende altresì necessario 
indicare nel rigo TA13 il totale dell'imponibile relativo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi 
effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 
 

Visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di controllo 

La sezione del Modello relativa ai rimborsi è stata adeguata al fine di tenere conto, tra l'altro, delle 
modifiche apportate alla disciplina degli stessi dal c.d. decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 
175/2014). 
Per effetto delle modifiche introdotte dal predetto decreto, è stato previsto: 
(i) l'innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza 
prestazione di garanzia; 
(ii) la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della 

garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte 
dell'organo di controllo ed una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza 
di determinati requisiti patrimoniali; 
(iii) l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi seguenti di 
situazioni di rischio. 

Situazioni di rischio e richiesta della garanzia. Ipotesi di rimborso richiesto:  

a)da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese 
start-up innovative (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 25); 
b)da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di 
accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e 
quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 
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- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro 
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro 
- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 
1.500.000 euro 
c)da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o 
non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; 
d)da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della 
cessazione dell'attività. 

 
Ai fini della compilazione del Modello si segnala quanto segue: 

- Rigo TD8: la compilazione del rigo è prevista ai fini dell'erogazione prioritaria del rimborso 
nonché ai fini dell'esonero dalla prestazione della garanzia. 
- Il campo 3 del rigo TD8 è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della 
garanzia. La casella deve essere compilata indicando il codice 1 se l'istanza è dotata di visto di 

conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza talune condizioni (individuate dall'art. 
38-bis, comma 3, lettere a), b) e c); e.g. non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta 
azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, 
etc.). 

Ai fini del visto di conformità, richiesto per le richieste di rimborso prive di garanzie, il richiamato 
rigo TD8 deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del 
CAF o al professionista che lo rilascia. Negli appositi spazi vanno riportati il codice fiscale del 
responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del 
professionista. 
In alternativa a quanto appena rappresentato, ossia all'apposizione del visto di conformità, la 
sottoscrizione del Modello può essere effettuata dall'organo di controllo incaricato di effettuare il 
controllo contabile. In conseguenza di tale sottoscrizione, viene attestata l'esecuzione dei controlli 
previsti ai fini del visto (ex art. 2, comma 2, decreto n. 164/1999). 
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve indicare il proprio codice fiscale e negli appositi 
campi devono essere indicati: 
- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella casella 
Soggetto, il codice 1 
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di 
revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella casella Soggetto, il 
codice 2. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della 
società di revisione, avendo cura di riportare nella casella Soggetto il codice 3 senza compilare il 
campo firma 
- dal collegio sindacale nella casella Soggetto, per ciascun membro, il codice 4.  
 

Attenzione 

L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli comporta l'applicazione di specifiche sanzioni e, 
in caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione 
agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. 
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Esempio 

Si ipotizzi il caso di una società - con organo di controllo composto da un sindaco unico - che ha 
effettuato nel trimestre di riferimento operazioni attive con aliquota media pari al 10%, operazioni 
passive pari al 22%, che intenda richiedere un rimborso per Euro 30.000 tramite esonero da garanzie. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Foreign Account Tax Compliance Act  

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza di provvedimento contenente le istruzioni 
che gli operatori devono utilizzare per trasmettere al Fisco le informazioni previste 
dall’accordo FATCA sullo scambio automatico di dati tra Italia e USA.  
La versione definitiva del provvedimento verrà pubblicata dopo la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale attuativo dell’accordo FATCA. Entro il 31 
agosto dovranno essere inviati i dati relativi al 2014. 
Agenzia delle Entrate, Bozza del 29/07/2015 

Regime di vantaggio applicabile a tutte le attività intraprese nel 2015 

I contribuenti che abbiano intrapreso un’attività d’impresa o lavoro autonomo nel 2015 
e, pur essendo in possesso dei requisiti per beneficiare del vecchio regime di vantaggio, 
non abbiamo indicato la relativa scelta nel modello A/7 possono comunque avvalersi del 
regime agevolato indicando l’opzione all’interno del quadro VO da allegare al modello 
UNICO 2016. Tale facoltà deve essere riconosciuta anche a coloro che hanno iniziato la 

nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 
192/2014 che ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di beneficiare del vecchio 
regime dei minimi. Agenzia delle entrate, Risoluzione 23/7/2015, n. 67/E 

Credito di imposta per le donazioni a favore della sicurezza scolastica 

Un bonus fiscale, sotto forma di credito di imposta, per le erogazioni liberali a favore 
degli istituti del sistema nazionale di istruzione  è stato previsto dalla legge n. 107 del 
2015  (“riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”), pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 15 luglio.  
L’agevolazione, operativa dall’1 giugno 2014, è triennale ed è del 65% per il 2014 e 2015, 
mentre scende al 50% per le somme corrisposte nel 2016 
Legge 13/07/2015, n. 170 

LAVORO Modello 770 – firmato il decreto di proroga 

Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro è intervenuto nel corso di un tavolo tecnico 
con i vertici del Ministero dell’Economia, presentando una serie di proposte per la 
semplificazione del sistema fiscale.  
Tra le richieste avanzate dai Consulenti l’innalzamento della soglia di esenzione 
dall’obbligo di invio della comunicazione annuale IVA e la cancellazione dell’obbligo di 
redazione e presentazione del modello degli studi di settore per professionisti e lavoratori 
autonomi. Durante l’incontro, inoltre, il MEF ha confermato che è stato firmato il decreto 
che rinvierebbe al 21 settembre il termine per l’invio dei modelli 770/2015. 

Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro, Comunicato stampa 29/7/2015 
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La tutela del lavoratore pubblico che segnala illeciti  

La tutela del dipendente che segnala gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza in 
relazione al servizio prestato si applica anche ai dipendenti dell’INAIL. Con circolare n. 64 
del 28 luglio 2015, lo stesso istituto dopo aver riepilogato la normativa di riferimento, 
indica le modalità di attuazione della tutela. 

Inail, Circolare 28/7/ 2015, n. 64 

Ammortizzatori sociali - Applicazione della sentenza della Corte Cost. n. 70  

Con la circolare n. 125 del 25 giugno 2015 sono state fornite le prime istruzioni applicative 
dell’articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2015, n.65, che ha stabilito le modalità di 
applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70. Con il presente messaggio si 
forniscono alcuni ulteriori chiarimenti interpretativi e operativi della norma in esame 
all’indomani della sua conversione in legge  

Messaggio Inps n. 4993 del 27 luglio 2015  

IMPRESA Ricerca e sviluppo: operative le modalità di calcolo del credito d’imposta 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 27 maggio 2015, sono state 
rese note le disposizioni attuative del credito d’imposta per le attività di ricerca e 

sviluppo previsto dalla legge di Stabilità 2015.  
I principali chiarimenti riguardano l’individuazione delle spese agevolabili, i costi 
di competenza utili a determinare il credito d’imposta e la definizione del 
concetto di “spesa incrementale” e le conseguenze dell’accertamento 
dell’indebita fruizione del credito. 

Ministero dell’Economia e delle finanze, D.M. 27/05/2015 (G.U. 29/07/2015, n. 174)  
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AGENDA 
Scadenze dal 30 luglio al 14 agosto 2015 

____________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. 

 

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA  OGGETTO VERIFICA 

 LUGLIO  

Giovedì 30 Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 
mensile 

 

 Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro  

Venerdì 31 Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le 
autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle 
schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi. 

 

 Comunicazione periodica intermediari finanziari  

 Invio telematico Mod. 770/2015 Ordinario (in attesa di pubblicazione in G.U. 
del DPCM 28 luglio 2015 che proroga la scadenza al 21 settembre)  

 

 
Invio telematico Mod. 770/2015 Semplificato (in attesa di pubblicazione in 
G.U. del DPCM 28 luglio 2015 che proroga la scadenza al 21 settembre) 

 

 Presentazione degli elenchi Intra 12  

 
Presentazione della dichiarazione Unico 2014 da parte delle società con 
periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare 

 

 Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale  

 
Rateizzazione versamento imposte da Unico 2015 per soggetti non titolari di 
partita IVA 

 

 Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770/2014 
Ordinario 

 

 
Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770/2014 
Semplificato 

 

 Richiesta rateazione cartelle contribuenti decaduti  

 Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP  

 Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche  

 
Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate della certificazione 
per reddito di lavoro autonomo (no occasionali)  - Circolare 7 luglio 2015 n. 
26/E  
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Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o 

ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione. 

 

 

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per 

cordiali saluti. 
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