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A tutti i Clienti

Loro sedi.

Circolare n° 4  – 2010 

Poggio a Caiano, 5.1.2010

Compensazioni e rimborsi dei crediti IVA    (art. 10 D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito,   
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - anticrisi)
Il Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni con Legge n. 102 del 3 agosto 2009 
pubblicata sul supplemento ordinario n. 140/L alla G.U. n. 179 del 4 agosto 2009 interviene su diverse materie, 
sia fiscali sia non, con misure “anticrisi” destinate a sostenere le imprese, il lavoro e la famiglia.
In particolare l’art. 10 del D.L. n. 78/2009 interviene sulla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto col duplice 
obiettivo di:
·  rendere  più  rigorosi  i  controlli  al  fine  di  contrastare  il  fenomeno legato  alle  compensazioni  di  crediti  iva 
inesistenti;
·  incrementare  la  liquidità  delle  imprese  innalzando  il  limite  massimo  dei  crediti  d’imposta  e  contributi 
compensabili nel modello di pagamento F24.
In merito alla decorrenza delle novità introdotte con Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2009 
è stato precisato che le disposizioni contenute nell’articolo in esame avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 
del 2010 e, conseguentemente fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non 
saranno soggette a modifiche.

Sintesi della disciplina vigente fino al 31 dicembre 2009.
Ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 542/1999, i crediti IVA risultanti dalla dichiarazione IVA annuale o dalle 
liquidazioni  periodiche  infrannuali  possono  essere  richiesti  a  rimborso  o  utilizzati  in  compensazione  per  il 
pagamento di altri tributi o contributi (modello F24) ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
In particolare, relativamente al  credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale il  contribuente indica, nella 
dichiarazione stessa, se intende chiedere il rimborso del credito ovvero utilizzarlo in compensazione di altri tributi 
e/o contributi. L’utilizzo del credito IVA annuale in compensazione nel modello F24, in misura non eccedente il 
limite  legale  di  euro 516.456,89 per  ciascun anno solare,  può  essere effettuato  a  partire  dal  primo giorno 
successivo a ciascun anno solare anche anteriormente alla presentazione della dichiarazione annuale dal quale 
emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione.
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Per quanto concerne, invece, il credito IVA infrannuale – riferito ai primi tre trimestri di ciascun anno solare - il 
contribuente, ove non proceda alla compensazione verticale nella liquidazione IVA del periodo successivo, può 
richiederne  il  rimborso  o  l’utilizzo  in  compensazione  con  apposita  istanza  da  presentare  in  via  telematica 
all’ufficio competente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Anche in questo caso 
l’utilizzo del credito IVA infrannuale nel modello F24 può essere effettuato a partire dal primo giorno successivo 
a ciascun trimestre solare, anteriormente quindi alla presentazione dell’istanza.
Si ricorda,  infine che a seguito dell’estensione del  meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse 
charge  di  cui  all’art.  17,  comma 6,  del  D.P.R.  n.  633/1972)  ai  soggetti  subappaltatori  operanti  nel  settore 
dell’edilizia  (art.1  comma  44,  L.296/96),  il  legislatore,  al  fine  di  facilitare  il  recupero  del  credito  IVA  del 
subappaltatore, ha elevato da euro 516.456,90 ad euro 1.000.000 il limite annuale per le compensazioni stabilito 
dall’art.  34,  comma  1,  della  Legge  n.  388  del  23  dicembre  2000,  nel  caso  in  cui  il  volume  d’affari  del 
subappaltatore registrato nell’anno precedente riguardi per almeno l’80 per cento prestazioni rese in esecuzione 
di contratti di subappalto.

Per ragioni di completezza, si ritiene opportuno riepilogare, in estrema sintesi, alcune disposizioni introdotte dal 
Legislatore negli ultimi anni, che hanno reso particolarmente articolato il sistema delle compensazioni:

 ⇒ art.  10-quater  del  D.Lgs.  n.  74  del  10  marzo  2000:  la  norma  prevede  il  nuovo  reato  di  indebita 
compensazione, punito con la reclusione da sei mesi a due anni, che si configura nel caso in cui il contribuente 
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 crediti non 
spettanti o inesistenti per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo di imposta;

 ⇒ art. 27, comma 16 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008: la disposizione ha introdotto la possibilità di 
recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, con atto motivato, dei crediti inesistenti utilizzati in tutto o in parte 
mediante  Modello  F24  entro  termini  di  decadenza  più  ampi  di  quelli  del  normale  accertamento.  La  norma 
prevede infatti che l’atto di recupero dei crediti inesistenti utilizzati  in compensazione ai sensi dell’art. 17 del 
D.lgs. n. 241/1997deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a 
quello del relativo utilizzo;

 ⇒ art. 27, comma 18 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 ed articolo 7, comma 2, del
D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009: le citate disposizioni hanno inasprito le sanzioni amministrative dovute all’utilizzo 
in compensazione di crediti inesistenti che risultano ora significativamente più elevate rispetto alla sanzione del 
30% prevista per l’omesso versamento di imposte. Infatti, l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il 
pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi. 
Inoltre,  la  sanzione  è  ulteriormente  elevata  al  200  per  cento  in  casoi  utilizzo  in  compensazione  di  crediti 
inesistenti per una ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun anno solare.
La sanzione del 200 per cento risulta applicabile alle violazioni commesse a partire dall’11 febbraio
2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 5/2009), fatta salva, comunque, in caso di rilevanza penale del
fatto (ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000), il principio di specialità di cui all’art. 19 del
D.Lgs. n. 74/2000.  La sanzione del  200 per  cento  risulta  applicabile alle violazioni  commesse a partire 
dall’11 febbraio 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 5/2009), fatta salva, comunque, in caso di rilevanza 
penale del fatto (ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000), il principio di specialità di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. n. 74/2000.

La Legge Finanziaria per l’anno 2007 aveva introdotto per i  titolari  di partita IVA l’obbligo di comunicazione 
preventiva in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle compensazioni di importo superiore ad euro 10.000, 
rinviando l’entrata in vigore della disposizione all’approvazione di un apposito provvedimento – che in realtà non 
è  mai  stato  emanato – del  Direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  che ne avrebbe dovuto  definire  le  modalità 
attuative. A tale riguardo si segnala che la previsione normativa è stata definitivamente abrogata dall’art. 16, 
comma 3, del D.L. n. 185/2008.

Riorganizzazione del sistema di compensazione dei crediti IVA.

Nuovo termine iniziale a decorrere dal quale è possibile utilizzare in compensazione mediante modello 
F24 il credito IVA annuale.
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Al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria un riscontro preventivo dei dati comprovanti l’esistenza del 
credito prima che questo venga utilizzato in compensazione, è stato modificato l’art. 17 comma 1, del D.Lgs. n. 
241/1997 fissando un principio generale in base al quale la compensazione c.d. “orizzontale” nel modello F24 di 
crediti  IVA, se di  importi  superiori  ad euro 10.000  annui,  è subordinata alla preventiva  presentazione della 
dichiarazione annuale ovvero dell’istanza trimestrale.
In  particolare  viene  previsto  che  le  compensazioni  del  credito  Iva  annuale  ovvero  infrannuale  per  importi 
superiori  ad euro 10.000 possono essere effettuate nel  Mod. F24 solo a decorrere dal  giorno 16 del  mese 
successivo a quello di presentazione della rispettiva dichiarazione annuale ovvero dell’istanza trimestrale da cui 
il credito emerge.
Avendo specifico riguardo al credito IVA annuale, dunque, si evidenzia che sulla base delle citate disposizioni, lo 
stesso non potrà più essere utilizzato in compensazione già a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo per 
importi superiori a 10.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2010. Al riguardo si precisa che l’importo di 
“10.000 euro annui” dovrebbe intendersi  riferito all’ammontare della compensazione e non all’importo del 
credito, con la conseguenza che un contribuente che dovesse presentare in relazione all’anno 2009 un credito 
Iva pari ad euro 100.000 e che intenda utilizzarlo in compensazione con un debito per ritenute pari ad euro 
9.000 già in data 16 gennaio 2010, dovrebbe poter utilizzare detto credito già a decorrere da tale data (16 
gennaio)  come  avveniva  in  passato.  In  sostanza,  l’obbligo  di  preventiva  presentazione  della  dichiarazione 
dovrebbe  scattare  solo  in  caso  di  una  successiva  compensazione  che,  sommata  a  quella  effettuata  il  16 
gennaio, dovesse comportare il superamento del suddetto limite di 10 mila euro.
A regime, dunque, la possibilità di effettuare la compensazione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo 
a quello di maturazione del credito annuale sarà consentita solo in relazione alle compensazioni di crediti Iva per 
importi pari o inferiori ad euro 10.000 annui o di crediti per imposte diverse dall’IVA. La formulazione letterale 
della norma e l’intenzione del legislatore lascerebbero intendere che l’obbligo della preventiva dichiarazione non 
dovrebbe riguardare i casi di compensazione verticale, effettuata cioè fra crediti e debiti IVA, fattispecie per la 
quale la compensazione è ammessa in virtù di norme diverse dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Posto  che  la  nuova  condizione  relativa  alla  preventiva  presentazione  della  dichiarazione  potrebbe  essere 
estremamente onerosa nel caso di presentazione unificata (che di norma viene trasmessa entro il 30 settembre 
dell’anno successivo, l’art. 10, comma 1, lett. a), n. 2. del D.L. in commento, consente ai soggetti che intendono 
chiedere  il  rimborso  ovvero  utilizzare  in  compensazione  il  credito  risultante  dalla  dichiarazione  annuale,  di 
presentare autonomamente la dichiarazione IVA.
A tale fine si ricorda che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998 la dichiarazione Iva annuale può 
essere  presentata  a  decorrere  dal  1°  febbraio  dell’anno  solare  successivo;  ne  consegue  che,  la 
compensazione del credito IVA annuale nel modello F24 per importi superiori ad euro 10.000 potrà essere 
effettuata  a  partire  dal  16  marzo di  ciascun  anno,  e  comunque  solo  se il  contribuente  presenterà  la 
dichiarazione annuale entro il mese di febbraio. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti 
che, al fine di anticipare l’utilizzo in compensazione del credito IVA, presentano la dichiarazione in via autonoma 
entro il  mese di febbraio, si prevede che tali  soggetti  siano esonerati,  ai sensi dell’art.  8–bis comma 2,del 
D.P.R. n. 322/1998, dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.
Resta tuttavia ferma la possibilità per tali contribuenti di richiedere il rimborso delle eccedenze di credito IVA 
derivante dalla dichiarazione annuale o di utilizzare lo stesso in compensazione anche dopo la dichiarazione 
unificata nei modi e tempi previsti dalla Legge. 

Nella seguente tabella vengono riepilogati i termini a decorrere dal quale è possibile utilizzare in
compensazione mediante modello F24 il credito IVA annuale.

Possibilità consentite per compensazione
Vecchio regime

In vigore fino al 31.12.2009
Nuovo regime

In vigore dal 1.1.2010
Crediti iva annuali
(compensazioni  orizzontali  superiori  a 
euro 10.000)

A  decorrere  dal  1°  gennaio 
dell’anno  successivo  a  quello 
di  maturazione  del  credito 
annuale

Dal  giorno  16  del  mese 
successivo  a  quello  di 
presentazione  della  rispettiva 
dichiarazione annuale (*)
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Crediti iva annuali
(compensazioni  orizzontali  per  importi 
non superiori ad euro 10.000)

A  decorrere  dal  1°  gennaio 
dell’anno  successivo  a  quello 
di  maturazione  del  credito 
annuale

a  decorrere  dal  1°  gennaio 
dell’anno  successivo  a  quello 
di  maturazione  del  credito 
annuale

Altri  crediti  (esempio  IRES, 
IRAP) a prescindere dall’importo 
compensazione

A  decorrere  dal  1°  gennaio 
dell’anno  successivo  a  quello 
di  maturazione  del  credito 
annuale

A  decorrere  dal  1°  gennaio 
dell’anno  successivo  a  quello 
di  maturazione  del  credito 
annuale

(*) non prima del 16 marzo, a condizione che la dichiarazione annuale iva vnga presentata entro il 
mese di febbraio

Termine iniziale a decorrere dal quale è possibile  utilizzare in compensazione mediante modello F24 il 
credito IVA infrannuale.
Per quanto riguarda poi il credito Iva infrannuale, l’art. 10, comma 1, lett. a), n. 5 attraverso la modifica dell’art. 8 
del  D.P.R.  n.  542/1999  prevede che la  compensazione possa essere effettuata  solo  successivamente alla 
presentazione dell’istanza da cui il credito emerge. Pertanto posto che l’istanza è presentata entro la fine di 
ciascun  trimestre  solare,  la  compensazione  sarà  ammessa  solo  a  decorrere  dal  16  del  secondo  mese 
successivo a ciascun trimestre solare (16 maggio in relazione al primo trimestre solare, 16 agosto in relazione al 
secondo trimestre solare; 16 novembre in relazione al terzo trimestre solare).

Nella seguente tabella vengono riepilogati i termini a decorrere dal quale è possibile utilizzare in
compensazione mediante modello F24 il credito IVA infrannuale.

Credito iva infrannuale Possibilità utilizzo in compensazione 
Credito iva (periodi di 

riferimento)
Termine di  

presentazione istanza
Vecchio regime
Fino al 311209

Nuovo regime
Dal 1.1.2010

I trimestre
(1° gennaio 31 marzo)

II trimestre
(1°aprile 30 giugno)

III trimestre
1° luglio 30 settembre

30 aprile 2009

31 luglio 2009

2 novembre 2009

1° aprile

1° luglio

1° ottobre

16 maggio

16 agosto

16 novembre

Nuovo obbligo del rilascio del visto di conformità in caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA per 
importi superiori ad euro 15.000 annui.
Oltre ai vincoli procedimentali sopra detti, l’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del D.L. n. 78/2009 richiede ai soggetti  
che intendono compensare i crediti IVA risultanti dalla dichiarazione per importi superiori ad euro 15.000 annui di 
richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997 da 
parte dei soggetti  abilitati,  e cioè dottori  commercialisti,  esperti  contabili,  consulenti  del lavoro, CAF, esperti 
iscritti nei ruoli delle Camere di Commercio, ecc. a ciò abilitati.
Il  rilascio del visto di conformità garantisce un preventivo controllo circa la correttezza dei dati  esposti  nella 
dichiarazione dalle quali emergono crediti iva di importi superiori ad euro 15.000 nell’ipotesi in qui il contribuente 
intenda  utilizzare  in  compensazione  tali  crediti.  Il  visto  deve  infatti  attestare  la  conformità  dei  dati  della 
dichiarazione alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché la corrispondenza fra 
scritture e documentazione contabile.
Per i contribuenti sottoposti a controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile (di norma società di 
capitali  soggette all’obbligo di  nomina del  collegio sindacale),  in  luogo del  rilascio del  visto  di  conformità è 
ammessa la  sottoscrizione della  dichiarazione,  da parte  dei  soggetti  cui  è demandato il  controllo  contabile 
(collegio sindacale ovvero revisore contabile), attestante l’esecuzione delle verifiche richieste dalla legge.
L’infedele attestazione della esecuzione dei  controlli  di  cui  sopra comporta,  a carico  dei  soggetti  abilitati  al 
rilascio del visto di conformità e dei revisori contabili, l’applicazione della sanzionedi cui all’art. 39, comma 1, lett. 
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a), del D.Lgs. n. 241/97 e cioè la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Nel caso di violazioni 
ripetute, ovvero particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione 
di ulteriori provvedimenti.

Sanzioni per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.
Altre modifiche attengono all’inasprimento del regime sanzionatorio già previsto dall’art. 27, comma 18, del D.L. 
n. 185/2008 in caso di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti (vedi precedente paragrafo 2). 
Come sopra evidenziato, tale condotta, risulta punita con la sanzione dal 100 al 200 per cento
della misura dei crediti stessi, aumentata alla misura fissa del 200 per cento qualora i crediti inesistenti utilizzati 
siano di importo superiore ad euro 50.000 per anno solare. Nell’ambito di tale quadro sanzionatorio, il decreto in 
esame, con l’art. 10, comma 1, lett. a), n.8, stabilisce che tali sanzioni non possono essere oggetto di definizione 
agevolata di cui all’art. 16, comma 3, e art. 17, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (c.d. “definizione 
agevolata”). Si preclude pertanto ai contribuenti che effettuano compensazioni di crediti inesistenti la possibilità 
di definire le controversie anche potenziali entro il termine previsto per
la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione edittale e comunque 
non inferiore ad un quarto del minimo. Si evidenzia al riguardo che il regime sanzionatorio dovrebbe trovare 
applicazione  a  prescindere  che  si  tratti  di  compensazione  verticale  (cioè  effettuata  tra  crediti  e  debiti  del 
medesimo tributo) ovvero orizzontale (cioè effettuata tra crediti e debiti relativi a tributi diversi tra loro).

Innalzamento del limite di compensabilità legale di tributi e contributi.
L’art. 10, comma 1, lett. b), del D.L. con l’intento di incrementare la liquidità a favore delle imprese, prevede che 
il limite massimo annuale dei crediti di imposta rimborsabili in conti fiscali o compensabili,  oggi pari ad euro 
516.456 per anno solare, può essere elevato con apposito decreto ministeriale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, 
fino a € 700.000 (viene così modificato l’art. 34, comma 1, della L. n. 388/2000), tenendo tuttavia conto delle 
esigenze del bilancio dello Stato.

Nuove modalità per l’esecuzione dei rimborsi IVA annuali.
L’art. 10, comma 1, lett. a), del D.L ha introdotto, nei nn. 3 e 4, alcune modificazioni all’art. 38-bis del D.P.R. n. 
633/1972.
In particolare, vengono sostituiti l’ottavo e il nono periodo del comma 1 dell’art. 38-bis, delD.P.R. n. 633/1972 
che prevedeva la richiesta di rimborso da effettuarsi mediante presentazione del modello VR al concessionario a 
decorrere dal primo febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
La nuova norma rimanda invece ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione 
delle modalità e dei termini per l’esecuzione dei rimborsi. La sostituzione non avviene quindi con norme diverse, 
ma con una delega assai ampia che concerne la regolamentazione dei rimborsi, l’approvazione di nuovi modelli 
e la conseguente soppressione del modello VR, la fissazione dei termini di effettuazione, la decorrenza degli 
interessi e le modalità di presentazione delle istanze ai concessionari della riscossione. Fino all’emanazione di 
tale Provvedimento, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Il nuovo comma 6 dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 estende la disciplina in materia di accertamento IVA 
indebitamente  rimborsata  al  regime delle  compensazioni.  In  particolare  si  prevede  che  in  caso  di  indebita 
compensazione  il  contribuente  ha  l’obbligo  di  restituire  entro  60  giorni  dalla  data  di  notifica  la  somma 
indebitamente utilizzata comprensiva di interessi, a meno che non venga presentata idonea garanzia.

Entrata in vigore.
Ai  sensi  dell’art.  26 del  D.L  .n  78/2009,  le  disposizioni  previste  dall’art.  10 citato  sono entrate  in  vigore  a 
decorrere dal 1° luglio 2009, giorno dalla pubblicazione del Decreto legge in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, come 
già  anticipato,  l’Agenzia  delle  entrate  a  mezzo  Comunicato  stampa del  2  luglio  2009,  ha precisato  che  le 
disposizioni contenute nell’articolo in esame avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio del 2010 tenuto conto 
che le nuove misure di riordino per l’utilizzo in compensazione di crediti iva di importi superiori ad euro 10.000 
sono legateall’intero anno solare di utilizzo del credito.
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Inoltre, il differimento al 1° gennaio 2010 dell’entrata in vigore consentirà all’Agenzia delle entrate di predisporre 
specifiche  applicazioni  informatiche  nell’ambito  dei  sistemi  telematici  dell’Agenzia  delle  Entrate  per  la 
presentazione dei modelli F24, aventi finalità di monitoraggio.

Cordialità Silvano Nieri
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