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Rimborsi Iva e Split Payment: approvato il nuovo modello IVA TR
A cura di: TuttoCamere.it

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 20 marzo 2015, Prot.2015/39968, pubblicato in parei data
sul proprio sito istituzionale, ha approvato la nuova versione del modello IVA TR, con le relative istruzioni,
da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali.
 
 L'aggiornamento si e' reso necessario all'esito delle modifiche alla disciplina dei rimborsi IVA apportate
dall'articolo 13 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilata) e dall'introduzione del meccanismo dello split payment da parte della art. 1, comma 629, lett.
b), della L. n. 190/2014) (Legge di Stabilita' 2015).
 
 In particolare, grazie alle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni all'articolo 38-bis del D.P.R. n.
633/1972 si prevede, anche per i rimborsi di importo superiore a 15 mila euro, la possibilita' di richiesta
dell'eccedenza di imposta detraibile anche per periodi inferiori all'anno senza prestazione di garanzia
quando l'istanza di rimborso e' dotata del visto di conformita' o della sottoscrizione dell'organo di controllo e
dell'attestazione patrimoniale e contributiva.
 
 Al fine di recepire le novita' dell'ultima legge di stabilita', si introduce nel modello il nuovo rigo "TA 13"
(Operazioni effettuate ai sensi dell'articolo17- ter) dedicato, appunto, alle operazioni in regime di split
payment, riferibili alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, per le quali l'IVA in fattura deve essere versata direttamente dall'amministrazione pubblica
committente.
 
 Il nuovo modello dovra' essere impiegato a partire dal mese di aprile 2015 per richiedere il rimborso o
l'utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre del 2015.
 Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento
esclusivamente online, direttamente dal contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato. 
 
 Per scaricare il testo del provvedimento, del modello e delle relative istruzioni per la compilazione, decreto
clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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